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V
VNl VERSALI

R ACCOLTI, ET E !^ P ERiMENTATl
Da

TLORIAN CANALE BRESCIANO.
TRATTATI NOVE,

NE* QJ^ ALI 61 HANNO RIMEDII
per tucte i'/nfctmità dC corpi Human-

,

Come (ìhco de CauaUt^ Bott'y& Cani .

CON MOLTI SECRETI APPARTENENTI
ail Arte c henne 1, Agricoltura , & Caccie comq

nell'Indice AUubciico

.

i N V E N E T I A. M. D C. X X Vi ,

^ppicflb Ghirardo, Se Ifcppo Imbcrri .

~
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ALLJLLVSTRE
SIGNORE

SIGNOR OSSER VANDISS.
II Signor

O ce O B O N T E M p I.

^^^Sl^^ ^ ° ^ ^ ''•^'''^''^
'

'^'^

i€^fL^W<k7lt ^^^^^^^^tnluce qualche opera
ricercarla chiù debba detiicZ
re,o raccomandare

, étccicche ,
vfccudo inpublico, appara col
nome della Perfona

, achivien
dedicata.pin va?a,^ ornata:
^ ficara re(li da calnn

futi1'""^' '
""'o P"'"ta afhauera dvpam loro,fi comem molte cccorren^,
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fmtOi&majJlme quado da lei inuitato 7nen venni a

cafafua per cagione de alcune fatturerò tu alte , douc

fui con tanta liberalità , & fpkndidcT^a trattenuto
,

che ben meaccorfi , che cmfatti auanxatta Chonora

-

tijjimafamay che dilei,& di tutta la Ì{obiBffiniafua

famiglia fen va volandoper quefio mitro paefe . La

prego donque ad accettar,& gradir quell'Operetta^,

laquale per i molti,& rari Secreti^che contiene, potrà
^

elftrle, (<r di vtile,& di trattenimento,& ricetta

no picciolo dona in vece del molto y che io vorrei 1

perfegno di quell*afetto , con che l'arno , c^ofleruo ..

V)io la confcrui longo tempo lieta.cr felice; che col fi-

f$e mi raccomando alla fua buona gratta.

Da 'Brefcia Hit. Dtctmbre 1 6U«

Di^.S.llluflré

^fdtiofiAtijfìtnoperferHirU

FlorianCanale i

TAva
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TAVOLA
DELLE COSE CHE SI

c^ccngono nella prcfcatc Opera

.

di.

Borro come fi p re*
hibifce. 154

Aceto cerne fi tac-

cia in moinmo
221

Aceto come fi faccia di ifi

noguafto, ijo

I

Aceto per lubricar il ven-
tre. 1

Acqua theriacale • 230
Acqua per conici uar la fa-

nitd , de molto odgrife-

ra. 227.2^0
Acqua molto pretiofa.227

Acqua come fi (epari dal
nrino. 191

uAcqua vita come fi fa,^
fuc virtù. 21 j

, Acqua fonniftra. 2;^

Acque forti diuerfe. 264,

Acque folutiue varie • 8 9
eque diuerfc per gli oc^
chiinfeimi. 4^
eque per abbellir la fac-
cia. f?i.<>2.& altre fe^.

ilcquapetiapcftc . 16/

Ambre fine, come fi fac-

ciano. 27*31

A lar che TApi non ti poa
getanno. 170

Apoftema interiore come
fi rompa. 5^51

Appct codcl Cibo comcfi
prouochi. 91

Albori come fi facciano fc

care, 27 y
Albori acciò pr erto crcfca .

no. 28S'

Arboii acciò diucntino fc-

condì.

Al bori acciò faciano i fruc
ti molto più gtoflì del
foiiro. 283

Alma come fi curi . 76.7^
Auono come s'intenerì-,

fca. 277
Alfae come fi difendano

dal ruggine. xc,i
A fino come non pofla rug-

gue. 20^
B

BAIfamonobilifs, 253
Bianco pcif«tro per

abbellir la facc/a, <>}
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T A V
Bianco mangiar come fì

faccia. 247
BiTcia entrata nel ventre

come fi £accifl vfcfre.97

Bifcutclli. Ì41

Bocca cteppata come fi ri-

fani
Bocca vlcerataconche ri-

medi) fi curi. 6^

Bocca guafta nel mal fran

cefc. i75

Boui cerne fi curano da di-

uerfimali. 258.&c.

Brafilio come fi faccia.270
Biina cernè fi pxohibilca

daifruitié 1S6
Brionia é 115

Brodetto bianco con man
dole. 24^

Bcodeto di polJo,eoui*245

Brognc pteparaié per il

ventrcitittico. 4
Buganze vlcerate come fi

tapino. 1)1

Beitie che tornino a cai a^

per (e ftefe come fi fac

eia. 196
Bcftis che fe^uano i'iìuo-

196

cAlli come fi leuino .

285.

^t.i,u*iili conaefito-

O L A.
Cagna àccio non vadà al

falto. 161
Camozzi che vengonr. in

gola come fi curino. 68
cact(^ come fi fani 183.1 1^4

Canrabbiofo. 170
cani aciò non lati ino. 160
Cani come fi facciano mo-

rire* 20

1

Canitie come fi ptohihi-

fica . 19

Capo frtìcafiato come li cu

ri. 187
capo ftorno de canali. 255
capo freddo,6<: humido co

me fi corregge* 284
Carboni come fi Tani. 18?
Cardo fan to. 118
Carlina come fi confec-

riè 235
Carne come fi èuocia ptc-

fto. 1^6
carnofir.ì come fi curi, i ii

Caroli della verga . 125
caitità come fi cóierui.i 2 }

Catarri come fi purgm-
no* 145

Catarro come fi curi. 7^.

7475*
Cara - a i ca conje fi Curi . 47

CaualM come fi faniuoda

dii!^ffi mali. i^^,6cc,

Cauc jelli dcile mammelle
co*
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Comcficonfcruino. S4
Orudato cerne iì faccia-

CcfuclaroMjfàntrc. i'.^
Ciamheile.
cicatiu» cerne n leumtuc6
^f^^^gger l'aiia pcriilen-

Cimificr.mefìina7/..i9;5'

^'miQi come fi djfcacci-
no*

^^^^
Qfìi come no latrino. 260
^anicomcti fuggeranno^

^aniotnmfpJa cacia.29^
^ani a pet remarli dalla (a

^cnapriocortiefifaci.2 67
^rcg,e acciò nafcawjfen,

r^.'"'^'"- 2; e

i-odogoatcroluiiuediue,-

^ollcvarie.
Colica come fi curi. «cf
V-oJombim,fti come fi al

inr/noalleco/omt>3rf.

Color, vari/.

IConfcrua d, brogn^p,, ,^

ttitt.cbezza dclvcuc.2

m J"r
Pom, per,!

Coralli come fé iQteneri

0
CofH della faccia come fi

prohibjfcano.
Crcppa tu ledi bocca covac

fi cui mo*
^

Cicppaturedellc manico^
tnc fi lanino.

Cii(hi!o com£fiammr.li -

Cuoiecon palpita rioni/&
ti emoie cerne fi curi. iJcJ

Camccomeficonleruifre
Tea molto tempo. 297

Cammo che n-jxi man.ir
lumoindietio.

294.
Cauak! come fi faccino de

fpcrder. ic,^^

Candele chea! vento ni n
cipoflaeftingucrc.

5 -4

D

DOnna quanti fi^i^Jo

'ihad'ùaucrc
conofca. ^00

Denti comefi imbianchi.

Ucnr/ dogIioficrn]efica>

*^ y u vacuianu come fi

fermino.

C^nniaupidicomefifani-

Difenretie cetile
fi cun.u

^'9g'^a vedi penta. 7P.ì5o
^ 4 Do-



TAVOLA.
Dolor di capo 6 togi ie con

mocrclliputganti. 6 F

Dolor di capo per caufaca Accia com- sabbell-

lidacomcfi togUa. 25 ^ Ica. >4-56'57.'^ '^g»

Dolor di cap« per caufa^ Faccia icungiaola , & va-

frcdda come fi concgga roiola come fi corregga.

14, 58. &c.

Dolor de denti come fi te Faccia con macchie come

glia, 68 fi mondi. 60

Dolor delle orecchie cerne Faccia annc^tita dal (oie

fifani.
Comes imb anchi. 61

Dolor colico come fi to- Fatture,ctatioccn.eiie«o.

glijj 9<>.% me fi conofcano curino

Dolor di fianco come fi cuV . & da effe fi prcfeim. V

in.U4. Febii longhe litcgUono.

Dolori del parto come fi ^ ^
prohibifcano . 1 5 T F^^^^^ ^"^^"^ ^^^''^ ^'

Dolori delle gotte come fi r».

togliano. 171 F^l^^^ quotidiana come ii

Dolori coilici come fi to- ^am. '^'•'^^A à

gliano. M^^ Ffbrc quartana come fi

^
Dragoncello come fi fac lem. 1 5^ i3^

cilnafcere. ij^ F^g^'^'^ ^PP''^^° "'^'V,

£ Fegato come fi riuiLcicnu

93.

ELixir viis. 229 Fc^^^^ ^"^'"^^ fani.186.1S7

tiettuario di fpino Ferro come fi tempri per ta

ccruino purgante. 11 gliar altio ferro 16Ó

Elcttuarioperlavifta. 44
l'''' '''"^'TZt ^7Ferro come li rompa . 207

Enfiagione de membri co- Ferro come fi liquefala,

mefiioglia. i^i come piombo. 267
wi« u iv^fi w

Ftrromdoraio acciò fi m^
icn- i
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ìì

FtiK' acciò non s'intubi.

niCca. 268
Fiacchi che vengono per

tutto! corpo, i8i
liadoncelli. 240
Fiato clic piizzà come (j e-

mtn di.

F»ghi fecchi

.

GAI line acciò faccfl^

molti oui* x6}
Gambe infetme come fi

curino. ic)6.6cc»

Gambe dolcri pct tioppo
camino cerne n tra ti. 148

64. Gatti acciò tracciano aui
220 ridicoJofik 261

Fighj in picciofep.'are.27ó Gea iia ottima» 24J
FciTu e Welle mani »&: pie- Gìaidciza ucl corpo comd

di r. me fi CUI in( . 149 (ìiogiia.

Fifto ccome fifani. i94^Cja docoloie coiuefi fac*

IJttfT di tapgne dal naio eia. 2.0S

come fi itiUiga. 56.J7 Gianduia come fi nfolua*

Fluffo del ventre come (ì ió6.
fermi. too ginepio Cioè fuoga«'i. 220

FiufTo hepaticò come fi cu Gingiue corroic cum^ s'e-

ri. io2 mandino,
F'ulTo di Teme come fi f: r- Gnu Ant. PaflT. lodato pcc

mi. ìli giandettilacoie>òc fpar

F udo bianco delle donne ginco» , 18»
C( me fi fej mi. i ^7 Gi nt'irc cotì durezze , :<c

Farina che duri tutto l'an- doglie. 14^
no qoàdo fi mafina.304 Giandulc come fi rifolui-

Fteddorectme fi curi. 74 no, 1 81.184
Fredduiecorae fifani. 147 Gola con brurorc, & icoiti

Fiitelie. 241 caturc, ccauozzi come
Frutti a- ciò nafcatio fen- fifani. c$

zaofiì. 2.(jo Gola enfiata con quai II-

Fooco come fi maneggi medio fi curi. 65?

fcnzacffera. 282 Gomme gal icbc come li

Futuncoli come fictjrino. cu. ino. 173
181. Géme come fi^oglia . i i 4
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vjcta come fi coti. 143.144
G'' zzo che viene alJa gola

comcfitoglia. 69
Groltoli per giorni magri.

241.

Giaccio ardente . 29Ì
Gallinecome facciano oui

grcin.

H
ICO

HEmorroidc come fi

guarifcano.iio.i 1

1

Hecmia inteftinalecomefi

fani, 124.115
Hcrmia carnofa come fi

curi. 1 16
Hidropifia cojnefi curi.pó

Horti che patifcono ia fec

ca. 284
huomiiii come fi facciano

parer con celle di boui.

INchioftro come C fac

eia. 27 r

Inchioftroioffo. 272
Isichiodro acciò ncBs'ag.

giacci . 272
Ingrauidare comeCoicen

ga con medicamcti.i 3

1

Intelletto perfo cerne fi ri-

cu peri. 27
Incettino cl^ cfle fuori del

fcv.cic cerne fi cui 1. tic
Inftrométo colqual a'ragi

folarifi porrà anco il ver

no fcaldar l'aria. 193;

LAcca liquida ccwt)c fi

faccia* 271
Lacca fina. 271
Lagrime de gli occbi cerne

fi curino. 31
Latte iodoritonefle mam-
mcllecome finfoIua.Hj

Latte nelle mammelle co-

me fi faccia ritornar. Sy
Lattuca acciò nafca odo-

rata. 290
Lendini cerne fi facciano

morire. 20
Lentigini dclfà faccia co-

me fi cancellino. 60 61.

Lettere che non fi potrano
legger fcnóC fcalda.272

Lettere che foiamctc fi pó-
ne kger fott'acqua.175

Lettere argentine. 273
L( etere come fi cancellino

scza gnafiar la carta. 27 5

Lingua impedita , come fi

fcioglia. 64
Lepre fi riducano tutto in

vn loco. ^of
Luto fapicntia cerne fi ine

eia* 26 j
Ma.
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.1 i

M

AcatUrevfrdi contu
„ _ fione. 13,2.

|>4acrnc della faccia come
fileumo, 27
lacciiiedc gli occhi fi to
gffano» 47-<?«: altre fcg.

^Macchie de panni cerne fi

i74canino

jrnalcaduco come /i curì.34
'lai fian^efe «ome ci fa-

•11

'^'^

JM al d j mazzucco come ti

nfani . 27
(Mal di ioiiiiita come fi cu

ri* i8i
nai del vcimccome fi fa-

ni* iP4
lalefio/vedi.fatturc.ioi

na! de veime a canali.2| j
lani creppatc come fi cu-
lino.

I

lani come fi faccrao b an
. c^^^'

ti!
•mani come fi facciano bia-

che in vn'aitro modo.
15 o«

lanichi di coftel/i diof.

lattice quando offende,

,
come s'accheti. 130

r àiatriceindifpofta .

' -lani, <?c piedi cemeficon

OLA.
fetuino dal freddo. 304

Mammelle dolenti, ik en-
fiate come fi curino. 82

mammelle con fctolc co-
me li guanfcano. b'^

mammelle enfiare come fi

facaanocieppare. 8^
Mammelle acciò non cic-

Icano,
3y

Man; con fiffure come li

lanino.

Mcchiacam. 208
Memoria come C faccia^

buona. 25.2627
melti uo come fi pcouochi,

13). 136.
meltruo (ouuercbio come

fifeimi. i^s
milza du: a v ome fi lani.sji

Mii>ett<a dctra viuaioio
fenzacarcio. 243

mintftiad amito con ma-
doie. 244

minclira di pignoli . 244
HKxelo c(.me fi faccia. 269
raoi€ne,o matoclle vedi he

mOtoidi. /oS
motdentefino. lyo
motfelii diucrfi purganti

pet molti maii. 67
morfi vclcnofi ccme fi ca-

tino.

Mofchc come fi facciano
mot ire, x^i-

Mo-

V
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T A V
noftazzoni , & fogaccinc

c«^mic fi facciano. z}9
inolclif come non diano

noia acaiiali>ò muli. 301

aiof( 1 e cerne iliano fuor

dica fa. 501
niofi I1C erme non <^iano

falcidio a fìoui. ^ i

Mutici c< n»e (icaui a i vali

davuic.

N

Atnra della Donna-,
indi/polia come (i

fan? iip
Ncto c^'.uie come li fac-

cia. 168
nciui Mtiraci cv li «.juali li-

mcdif fi curine, 40.41

N tuli dolenti • i*}^

O

Zchì infermi come fi

liducaa/ianiti, 40.

4i .<5cc.

Occhi cerne fi pufghino
per il nafo, 4^

Occhi imIì- Si dolenti co-

me fi curino, 46
Occhi fanguinofi come fi

riducano a (unità. 46
Occhi confufi come fi fani

ne»

OLA.
Occhi eoo macchie, Se cp

tarate come fi fani.47.4.>

Occhi lagimiofi come fi fa

nino.

Octhifcarpelati,& camt
fi come ii cu tino • 51

Ogiivari/. 2)1
Og;lio balfamino. 188

()<',iio fera pino. iSS

Ogiio pei /aldar ferite ftn.

za laCciarui legno,

Ofjio (li lofiiuiino come
il (accia. 131

Oliue comc.s'acacmo.147

Opio come fi piiua del luo

odoic. 31
Oppiiationc del fegato co
me fi coglia.

Oitcchic inlermccome li

curino. 56
Oiccchie dolenti come ù

fanin' .

Oi7oJi degli occhi come (i

icuino.

or/ara come fi faccia. 141
Oizata da puitai per viag

grio- 141
Ofii corrotti come fi caui-

no. 194
Odi comes'ammolifcano
comeceia. 170

Ottone come fi faccia. 167

1
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Alpcbre inferme come
fuifanino. )i

flpiration del cuore co-

me fi coglia. ^6
natediuerfc. 14^.244
eche lubrica il vctrc. 1

ni de gii occhi come fi

togliano. 48
|Dnocchic cortie fi curi-

nno. 177
jiralifia come fi rifani. 41
irto come fi faciliti .155
J^fta regale. 145
ipdicelli come fi coglia. i|t

idocchi comcs'vcida. 20
ili come fi facciano nafce

fe,& crcfcerc. 1

4

'come fi facciano cade
re più no rinafchino. 1

4

li come fi facciano na-
fcer fpcfiìxS,: rizzi . 15
li come fi faccia neri . i y

eli come fi biódegino. 17
eli bianchi come fi fac-

cino rofiì. 16
Ili come s'acconcino. 18
19.

Ih come fi faccimo di

color d'oro,& ro(ro.z75

274.
cric come fi facciano grò''

fc,»!^ ìuitre * i/S

t >

Pcfcc come fi pigli di not-
te 161

peftecome fi fugga, & fi

curi. iJ5M<>
piedi come fi difendano

dal fieddo. 151
piedi con fiffure come fi la-

nino.

piedi comefrefchi fi coiv.

feruino la (late . 151
pietra dell e rem , vedi re-

nella. 118. 119
pietra della vefica come fi

rompa. 118.119
pillole purgati varie. lo.i i

podagia vedi gotta . 145
pulì CI comefidifcaciano.

19^'.

poluer dabambarda. 281
polucri purgati diuerre7.8
pomari acciò mantcgono

li frutti qiudo fono fio-

riti. 27(J

pomitafina, 23 j
pomo odorifero purgaci-

pomp fonn i fero . 2 S
poacure velenofc.i70.i /

1

ponta co 1 che rimtdij fi d
duca b:tic. 79 80.S1

porri coms fi ca-j^lmio. i ,^4

pce.nici ojI fi i fj di vcicrc
CJJl • (i Cvìjjiu i ) . 114

prò
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i. i\

Ffonoftko della fertilità

de kcni . iS6
Piurito delia natura della

Dona come (ì Icui . 128
prurito deJlc gambe con

p»agh< . i78,6^«..

Pillici come fi fcacci . 163
Palici hortenfi , 187
Purganti rimedi). 5.& feg.

Pefcc come fi pjgii , 503
Porci come pteito fi mgra

lei no. 305
Parto come fi faci fit

^

Puzzor del fiato come fi

corregga

R
46

RAme come fi faccra.

bianco, iCy
Keoelic come fi facciano

dallctcni. 112. 115
Reuma come fi fan! , 141
K'medij Jubricatjui del

venti c ftittico. 2.d^reg.
fimcdij varijpnrganti.6 7
Rihpiliecome fi lani. 182
iiikuro tino X)infeimi.244
rogna come fi Icac1.17p.180

R'"matino. 221
Rcficzza de gl'occh) come

fi teglia. 47
Roilb colore come fi fac-

cia. loB
Rote ure fatte entro al cor*

pocomefi faaino . 124

SAerre come fi cauino
d;v]lc ferite. ipi

i>alfa in poi Ufi e. 247
Sangue dal nafo come fi

fermi . 37
Sangue da vna ferita co-

mcfifeimi. iS6
Sanili cf-mt^ fi con fcrui. 6

Saponea. 1^6
Scarant?a come fi curi . 69
Schincate . 192
Sciatica come fi curi, 1,7.

i^SA'c.
Sc(ir pione c'ha ponto.: 53
fcotaturecume ii cura. 1 98
Scrofole ccjme fi fanino

.

70.71, &c.
Seconde iitenHte. 134
Temenze fcrm ina te come fi

conferuin !. 284
Sete erme fi toglia . 95
Setole delle mammelle co.

xnc fi cor regga no . 8^
Sibili delle orecchie cnn-.

che II medio fi trghaiio.

Siepe viuaj^c ('^ftc cerne fi

faccia. 285
Sere come fi (tifcaccia.305

Sini comcfi curi . 103
Sono profondo indotto da

sónffericomeroglia. 30
b'.. li-
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i A V
ilSniTeridiaerf?. 52.& air.

ni hlìidioCì come lì di
cacciano,

rdicà come fi coglia. 54.
l SS-
«paragi acciò s'habbiano
tiKco Tanno, x^o

)armo come 0 CUI i.40 41
pene Ho!ci,&: forti. 14Ò'

pini come il cauino dalla
catnc.

pino cerujno ineletrna-
iiopu.gaore.il' ji

cpongafonnifcra. 29
Itanzaconicfi faccia pa-
I ree piena di vermi. 19
ueiniuo come fi prouo-

1
*'^*'*

57
Milla£o per inferrai. 216
ftittichezza del vccrecau-

Ta dimoitnnfirmità. i

^ircichczza del 'dentro
con quali rimedi; fi coi-

1 regga. 2.&alnc feg.

)pinc cerne fi cauano dal

,
le dita. 2<)6

ftcmaco pieno eli ma.i
humori fi purga con^
morfeli;.

,^

Momacodcbil. Ciichci
fortifichi. 37. 3^;

nomaco acciò nrcntia il

.
ì;7.88

>comaco comr fi conforti

O L A.
nelle fcbri.

Stomaco dolente come fi

fani.

Stomaco freddo come fi

nfca! di.

Stomaco co vctofirà.5>o.af

T
TAbacco. • ziz^

Tagli comi fi faldi-
"o-

1 89
Tegna come fi guarifca .

20.21.21,

Tcmptfta come fi prohi-
bifca. a «^5 i'éi

Telticoli infermi come fi

fanino.

Tifica come fi guarifca.

78.79
Topi come fi difcaccino,

2(ro

Topi come fidiftrugono.

305.
Tolcc con quali rimedi; fi

Icui- 75.7^
Trementina come fi lam-

bicchi.

Tiìberculi come fi guari-
/cano.

ToÉ)i, fulaiini,ù.;c ccmpeita
tumcrìjaiiumo. 285

V
V

Arolcfa fa ^ -:m:
ficoiccggv.
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1 A V

V bbriachezza come (i prò

hibifca, 17

Vccclli come fi pigliano ta

cilmtnte. joo

Veleni come fi curano.

167. 168.

Vena rotta nel petto come
fi vnifciv 78

Ventic con dolore come fi

(ani. 95
Ventre con fi-iffo, vedi tìuf

fo del ventre

.

Verde colute come fi fac

era. 1<S

Vermi come fi difcacciano

dalcotpo. iC^
Vctga enfiata come fi nfa-

ni. 211

Vermiglio colore come fi

faccia. 270
Vernice liquida , 173
Ver! igme come fi curi. 34
Vefica vlcer^ica come fi ri-»^

fani. Ili

Vini fiucrfi medicati. 257
V'i, p lubricar il ventre.2.

\i u^ciòfi confciui tut-

to i'anno . 248
Vjn guaito comefi ricupe-

n. 249
Viri goaHo come fi ritorni

bono. 249.505

Vita come fi conlciui . 44

Viftacurta come li lacera

megliore. 45
Vifta comefi chià!jtìchi49

Vlccfi come fi fanioo. i 2
Vlceti della bocca c mc^

fi curino, 60.61

VKciide la natura delli^

Donna come fi fani 1 28
Voghie catcìuccotpe ci ta-

gliano facendo rinafct

ic de buone. 1 5

1

Vnguenti vaiii, 234
Vnguento purgante , (,

Vngucnto che purga per

vomitole per il vcttcìd
Volatiche comefi toglia-

no. 6a
Vomito come fi prouoca.

li-

Vi mitorij vari) . 204
Vrina tenuta ce me fi pro-

uochi. 119
Vrina languinolcnra co-

me s'emendi. 119
Vrina con ardore»& vfcen

te a goccia a goccia. 1 1

9

Vnna che nó fi può ritene-

te come fi li tenga. 120
Vrinar nel Ietto come fi

prohibifca . 1 20
Z

ZVccharo rofato pur*
gante. 4.^

il FINE.
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1 rattato Frinao. j
ài fenaydram.ó'd'amfii dram^ ^.di canellafatta ini

ptto, ò diece lire di vin bianco^ dolce^& bollano firu

cbefia confumata l'humidità,facendo p(^i pafsarper

fedazT^o la polpa , allaquaie s'aggionga [ufficiente^

quantità di Toccherò bianconi& fifaccia confema ,

di fui pigliata vn oncia fin a due nel principio dd
pà^ioy òpoco auantifa buoniffimo effetto *

Conferua di pomi .

Tigliatepomi dolci maturi ben mondati,melc^^

infufion difena fatta , con^e. difopra , megualel

quantità, fi pongano infieme a bollir lentamente,fitp!

che fi confami r)gni humidità , ppifi conferui iru

yn vafo da vfar al modo già detto della conferua di

brogne.

Seguono molti altri rimedij

,

Vigliate onc. 5. d'vua pafi^ mo^lofa , ^fatela^,

bollir nel brodo di carne, ouer ( mancando quello )
nell'acquai nelfine aggiongeieui vnpoco di t^uc--

chero ^mangiate poi tutta quefi^ma^forbendouidie-

tra ilbrodo.Sarà più potente,fi(mentre bolle)v:po-'

niate dentro vna dramma di fena legata inpei^ •

Vigliate anco due oncie difena, ^ tre dramme^
difcmi di anifi y fi infondano in tre libre di vin bian-

CB per bore z^Jipoi inquefio vino colatofifacciano

bollire onciefei di vua pafia ben monda^fin tanto che

fi confumi ogni humidità,^ allhora vi fi aggionga^

no tre oncie di zucchero , due dramme di canella

p

(Hìr fi conferua in vafo conuenientc , vfandone poco

auantipaslo due cucchiari per volta .

La mineflrafatta con matua,mcrcorellaibietc^^

•/i X madri



^ l>cirOffick,>.. Alcdicinalc.

ptadri di yioleycon vn'óuoy & hotìre . ouer aglio af*

fai,&faU émolitfce il\fentYe,

Si loda lMa pafU per quattro , ouct cmq.'i hòtti

pofta alia ruggiata .

Xe ortiche tenere in fjiine[ìra;le mandale dolci pe

late alnumji6&,ncl principio dclpaflo^coft anco te

femeuT^e di cìdro^di lintom, di nar^x} man^ 'l

num.di ^o, colafcorxa:il brodo di lumache cotte co .

fetrofcUo,porri iOgliOy ^fale:ìl brodo anco di ver'^^e

ine:^ coatte con affai O^i0y&fakùlbrodo di lcnte,di

faggiuolìidi carnegraffa:yna ffanna di cuffia in can

nayvn oncia di rn^anna, vna pillola d'aloe d*vnofcro

fàlo,ilfei^o di iàtte conmck\ò laccherò, le hrognc_:>

fecche condite con manna,& vin dolce^douefta fia-

tafena in infuftoneyOgni vna di dette ce^fe perfeftef-

fa pigliata mei^o quarto d'hora auantipafto lubrica

il remreX^daft anco la conferuafatta di rofey& di

viannaJJna mijlura fatta con egual quantità dipoi

fa difcmi di cart. & di fichifecchi è molto vtile .

Brc g^nc preparate nobili/Ilmc

.

Dodici brogne fecche, mafuccofe,fifacciano bol-

lir in vna libra d'acqua tanto che reHi circa a due

oncie,<^althora aggiongiui onde due di manna, ^
infum efifacciano bollir alquanto: fe vuoi acceofa^

quefla compofitione,aggiongiui nel finefugo d'uran-

':^i,Ó^faràalgufìogratiffima.

Zucchero rofato purgante.

Pi':!^lia zucchero hianco^ruggiata ana libra rna,fi

faccia disfare il T^uccaro ndla ruggiata,& co chiara

*f/ Off urifichi fecondo l'arte, ^fi poga a bolli-
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1 rateato Primo.
^

, & quando comincia, mcttiui dentri vti oncia di
fièri di ferfichi raccolti^ ruggiaiayGuero di refe tnu
fchiatey<0' bollito che hauràm per vn pocoyfi cauium
fuori,& iiltretante raccolte come difopra fi ripon^^
no,&ciò fi replichipn dodici yolte.Fmalmentepo'
nini dentro otte. 4. di rofe ro{jc, mifchiando ben o^ni
cofit infietn r,^ in rn vafi) di vetro pongafi al Sole,

é molto grato,& vn*onc. lenifce il ventre, &inmag
gior quantità purga le prime yie4elnoftro corpo,

Sipotrebbono a queftt aggiom/,r molti altri medi
eamenti lentiui ; ma perche d'e(liparmi hauer posìo
gran numero, foggiongerò folo li fcguentida molti
prouati, & poi trattterò di alcuni rimedijpurgatitii
tanto eHeriori, quanto interi$ri

.

Altro rimedio •

.
Viglia radici di viole , cì^ Uuale bfnifimo,dal!e^

quali cauato ilfiigo,fi beua alla quatìtà di due, è tre
oncmifio con vn foco d'acqua di malua, ^ ':^uccbe^
ro

. f^ferai anco la polpa d'egual quantità di brogne
fecche,& d'vua pafja cotte, &faffate dalfetaccio >
difiepcrandone nel brodo vn'oncò dHeperme:('hora
auanti pajiù.Seguono alcuni medicamenti purgantio
Pomo odorifero , quale odorato mouc il ventre.

figlia diagridio ,fi'mi di cataputia ana dram, i

.

turbit.coloquintida.femi di nigella ana dr4m.me:^a^
hermodattiliftorace calamita ana dram. radice
d'eteboro bianco,& nero ana dram.me:^a,jf€midi iuf
quiamo dram. i,con ^ucchero,c^ acqua rofa,fifac-
eta vn pomo alpefo de vn'oncia,& me^^a^e^ fi odo-
rifpefe volte, fcaldandolo con le mani.

^ 3 Vn'a!.



^ DeirOfficina Mcdicfnafer

Vn*altro di ii mile efFetco<t

tigtiiifcammoneayaloetfnirra ana draniA^tfutd

coloquintida ana dramm^vna^^^ìf mex^tyfi faccia di ^

ofni cofa poluerefattile , c^^ con fugo di corìandri/ì

facciano duepomiy& fi vfino, come difopra .

VngucntOjChc farà il mcdcooo *

Tiglia botirofrefco oncrna^poluerc di coloqniti^

tida dramme 2. Tilirrafcrop^ i.mifcbid , & vngi lo ?

cmbilico : Vvnguento ^rtanita,^ la ^grippa^ ?

fanno il medemo .

Cofi anco doglio flillato per slorta da vna lira l

di aloe, ^ vtt oncia di mirra ùngendo lo fiomaco .

Morfelli di mirabil virtù per Iefebr(,doIor dica

poxacarri > (ìomaco pieno di humorrcactiui 9

pigliandone vno auanti difnar per due, ouec

tre horesfchiuando il Nouilunio^^ il Pleniiu^

nio,& vno folotò vno.& mezo farà quello tU
fetto, che non faranno firoppi , nè medicine »

fi come io ho prouato^&fattoprouaradin-
finite pcrfone

.

Triglia turbiti finiifcamoftea ana dram.^.canclla

fina ^garofani fini^polipodt9)mirobolani em Olici,che

buliy's^n'^eroyanifi ana dramMe'^^a^fa del tutto poi*

HerCi^- con onde 6*di xj*ccbcrQ,(& aceiua rofa^ ò di

radicchio , fifacciano morfelli di mer^a on^^a Vvno •

Morfellijche purgano li humori coIertci,& flcg-

macici da qua fi tutte ieparf J de;! cotpofcn-

za nocumento delio !Joir.aco»

Tiglia manna eletta dram*vnayfir> po dicodcgni

fpetie di adragantofreddo ana dram. 2. turbitekt
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I

Trattato jriiuju. „

MorfeIJi per purgar Joftomaco.
Ttgliapolutre di miclnoacam dram.i. & m^^aVnyrogra„- ci„m,c,^ucchero onci .con accuaroL

fa^a_givno
,
o dutmotfelH da fagliar,nvnàfolfia.

U feguenti fono ottimi per purgar il catarro, &
,.

„ogn' forte di flemma.
TtghaeHrattodtmbnfcrop. due zenrcrofcro

/. <,/,v^°''^J'' P"P"'K" 'a colera

.

P.glta diagrtdogram dtece , niaSìui tranicinaue
am,dogr.,n otto, zucchero oncumJ,ZTIL
Z^'Vn-'"' """""'f^HopervHa volta.

^
Morfei/i.che porgano iJ flemma, & lacolera, &3nco corroborano li cuore.

''JfKÌ<'l'^"g»<pepelongoanagrami^.maasicrot^

l-o'uere, che purga foaOeniente gli hu-
_,. ,. .

morifoderdii.
^'i!"'cwammo,'^en:^eroam dram. Pna,nard«

4 tei'
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S Dell'Officina Medicinale

.

tflticoyantfi ana drammemeT^a, eptimocncia vna ^

reobarbarotfenay Truccherò ana dramme tre fifa del

tutto polucre ,
Uquale fi pigila da dite fn ,t quattro

drAmmencì brodo graffo di carne,

Polucre,chc purga più gagliardamente •

figlia turbit oncia mc'^aydiagridio dramma

':^aytartaro dramma rnayanifi dramma vna,c^ mff

ZfitK^nx^rOycinamomo ana dramme mc7;ay 'stucche-

YQ ùncia vna/i fa d'ogni cofa poluercy qualfi piglia^

da tre fin a quattro dtamme col brodo di carne*

Polucre graca al gufto,& t^c purga lo

(ìomaco.

biglia /pecie d*elettuario indo minore dram.vna^

t!r fi beua col brodo di carne aggiontoui rn poco di

^uccherOi & quejìa è la quantità ptr vna volta

,

Acqua folutiua

.

Tìgliaradicifrefche d*clleboro nero,fi peilino, &
fi mèfchino con tanto yin bianco ottimo ^che fifaccia

come yna falfa liquida ,
laqual pongafi in bagno te-

fido per giorni tre , & doppofi dcllilliabagno ^ niji

éfueiìa acqua dcftillata poni dentro anifi,dauco ere-

tico,cinamomo,maHiceana dram.dueper ctafcuna

libra d'acquayfi faccia infufione per bore i^.iàr dop-

fO fi defilili parimente a bagno Di quesì acquafi dà

vn oncia fin a due, ò fola , ò mista con brodo di car-

nai ò altro liquore appropriato al male

,

Sdueanco(fe ben leggiermentejl'acqua lambica»

ta dallefeci delVinfufion di rofefolutiua,pigliaia fin

€lU Quamità di onde ott$, ò dieci»

^ Altra
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'bigliafemenT^sfrefche di c^ti^putiaoHC.^,radici
di efulayfoglie, di tabaccoso herba reginayoncie A.pet
forte,e:,dticcapi d'ugiie.piJU ogìucofu infìeme,&
fi dentili. Dajfi di queffacqua onde vna.misìacon
qualchealtro liquore, come con acqua d'indiuia , di
acetofa,digramegna,ouero congudtbbe rofato.o viù
laiotérayìcofipuò darnel vino.neìle mmcnre, cariti
altreJimil cofi , T^eUegagliarde compiiffiotiifi può
darfima due oncie^

Vacqua anco diflìllata digratiofafolue il ventra-
ìlfimilefa Inacqua di radici digigli m oreìli, ò iride [
dr anco quella de fuoi fiori;fi pigliano alla quantità
difei onciecoH vHpoco dicanella, ^ zuccherose viu
lebbervfato,

^

Vn'altra acqua foJutiua.
Tiglia,acqua di fior di perfichi , quanto baH.tj> ,

fcammonea.rurbit onde tre perfiìrte.piHa lafcam-
menea,^ li turbiti, & metti ogni cofit nella dettiti
acqua in boccia di vetro,& chiudi bene la bocca,ac^
ciò non refpiri , c^^ ponila nel Iettarne di cau allo ben
caldo, & lafciauela otto giorni

, poi difilla per ba^
gno Maria-, ne da vn oncia,

Codognata foiutiua

.

Piglia polpa di codogni libre j^^mele ottimo qua-
to bajìa,rcobatbaro buono,diagridio ana dram.duei
turbit eìlebéro dram. i'& me^a,epitimo^pclipodio,
cartamo ana dramjne:;a^gallia mufcnocimufiibìa-
te,amos,galanga,:^eK:(ero roffh,pepe tengo.& neroi
&mailuiJmtnodattui ana dramme vn mt-
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IO *
DcirOfficina Medicinale J

l^ifi mìfchia tutto infiemCt &fifa, codogmta , Z^-

qnalfi piglia da vn fin a due onde.

Codognaca di altra forte folutìua •

Viglia polpa di codogni lib.ima, ouer due alpiù

,

reoùarbaro dram.z*diagridio dram,z»epitimo,poli^

podio,cartatnoyana dréim,ine':^aigailtai niufi:, cma"
moìHo^pepe longOy(jr ncro^macis^ noci mufthiatc^j,

atneosygalanga ana dram.t.'^uccher'o^^uanto bajtd

perfar codognatafecondo l'arte ;/è ne piglia vnou"
cia,& anco due,fefi vuole maggior euacuatione.

Pillole di Mon/ignor Contarino > che purgano
fenza o^efa dello (lonoaco.

Tigliafpecie di hierafemplice di Gal, dram . due,

mirabolani citr*cheb,maHici ana fcr,duey& mero^

legno aloefcru»2,agarico fcrume'^ydiagridiograni

dodeci^aloe lauato onctnexa^hermodattilifcr* due,

(Ù* me^^of^n'X^erofcr.ynoyfifaceta di tutte lefopra-

fcritte cofepplucre , (jr confugo di rofe nefa fattiti

pafla.T^ta^che lefopradette pillolefono perfette aU
li dolori de i nerui,dellegienturCiCjr rnafjime de igot

tofifCirfappifCbe fonofenT^aguardia,& fiponnopi^

gliar auantiy doppo cena,da due fin a tre dram.

Pillole gloriofe-

Tiglia pimpinella , betonica dr, me':^a per forte ,

camedrios dram» i*fianofatteinpoluerefottiliffima

poipiglia mirra buona dram»z»aloehepatico dram,

vna,^ me's^f o^afferano dram. me'^a, fi difciolgano

^uefie tre cofe in acqua vita ,& fi paffino per tami-

fo, & minelepoluericon detta colatura cifacciano

filUiey& onganfi con ogUo di mandragora * te vir^

tk
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1 ramto Primo * i*
th di queHe pillolefono le i»frafcmte,cioè pteferua^
no dapesle.daHe aposìcmeyfebri.fincopi.c^ altre tn
femitàdcl cuore,& auco/anano da detti maliJonm
tra l'aria cattiuat comefi troua in molti luoghi pa-*
ludofi,qualifono molti del Bnfciano^ e!r Mantoua*
not& altrt nella Sardegna^ intorno a f^eneria a
Hauenna, & altroue^fono ijjicacerimcdwi tardano
la vecchiaia, & la canitie,fanno Héir allegri, fd^
no buon intelletto,& buona mtfnoria.confcruano la
yiHa,7no7idificano il cuore, le §ìomaco,cj;^ ^l*intejli-
ni^ dallefuperfluitdyqualifono materia delle infermi^
tà ; rimouonola ventofitd da o^niparte del corpo

,
pnferuano da dolori degli arricnli^operano mirabili
mente contra catarrt antichiyO- nuoni.mondtfitano
anco il pctto,& rimonono i dolori delle cotìeifefonó
pigliate con modo debito

, prolungalo la vita , chc^
forfifen^a effefi abbreuiarebbe per la copia de ^l*hu
tnorifupcrfluidl modo di pigliarle è quesloiChepi^
gliarefiponno auanti , & doppopaHo : ma meoUo
farà.quandofivà a dormire. Senepiglia ynaydue,
tre,quattroyCÌnque,c^fin a Venti,fecondo il bifognQ^ It ma/i graia, ccmefo-. e rinftrmità longhe,

Pillole magiftraJi di molte virtù

.

Viglia turbitgummofo dram.z. agarico dramme
yna.nobarbarofcrop,^. Xen^ero, falgcmma gra. 5.
perforte,fpigo, epitimo ana dram. mcT^a ,fcori^ dì
9ni oboUit,chekmdì,ana dram. Vna,fpecie di hiera
fempl.al pefo di tune l'altre cofe, dia prediofcropoU
yo,tl tuttofatta poluerefattile. Confugo di ajfenrf
Jt faceta pasìa,fe ne pigli fin a due dramme

.

Altre
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uCii <>4iA^,ui(i aViCQICiiiait •

Altre piiJoic di molta virtù •

Viglia agarico troc.dram.z,trocifci alandaUmH'^

flici,ana dramme rne'T^^T^afferanofcrup,yno,aloc^

hepatico onc» i ,fia fatta di tutto poluerdi^ con vino

buonofanne pafta;fi danno da yno fcropolofina cin-

iglie: giouano prefe neWalbay ^ toltauifubito dietro

vna TaT^a di brodo di carne^alfegato^al ceruello,al

polmonej& alhmil'^^a in caufafreddayaHihidropi-

cititterict,coltci,& alla dijjicultà di orina, alle dqn^

nepallideyalleéiHalifono ritenuta meftruiy allipoda

griciy & artcttciyeuacuanoglihumori i^ifcofiy quali

cagionano lefebri putride , Con queiìt io mi liberai

dalla vertigtney& indifpofition dette reni, fanno an
co molti altri buoni effetti .

Elettuariodi /pino Ceruino per cuacuar
il corpo

.

Tigliafugo difpin Cerumotciéédefuùifrutttybol-

la aUa confuma tion della ttrT^ parte,& per ogni li-

bra di dettofugò mettiui libra vna di melefpumato,
fallò bollir inftemty poi mettigli onde tre di ':i^uc'

cberofinoper ogni libra delfoprafcritto ,& incorpo ^

rato tutto infiemcyfaràfattosi piglia doppopranfoy

<ir non fi mangia piày fin tanto che habbia operato
,

fe nedày quanto può capir vn cucchiaro , & pnty ^
menoyfccondo l'età, & compleffione , & fefi vuol,

che pià non operi ,fi mangia vnafetta dipane arro»

Ulta, (jr- infuppata nel yino biancoybeuendo ancora
il yin0y& queììa purgationefaràfen':^a dolort.Que-

Hofecreto/ìé hauuto da certi Signori Spinoli Geno-

uefì, è pYouatiJJimo •

Vngucn-
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Trattato Primo:
Vnguento

,
con ilqua Jc ongcndo le mani fì prò:

ooca 11 vomito , & ongcndo i piedi fi

'

moucil ventre.
!P/:g/M e//e^oro biancQ.&ncrOyhcrmodattilLtur^

btt,cotoqumida,i^^^^^^ acoro,radici di brionia
farti eguali di tuttofapoluerefomliffima, & coru
fongia Incetta diporcofa yngucntg.c^ quando yor
r^i adefrarlo.tt la^^^ le mani, òpiedi con acqu^
calda aj,ra nell^andar a dormirc.c^ poi la mattina
f^rail omione ckcnefegutrdrcfetto, ^ quandom vorrai fermar l*euacuatione vngerai le dette parti

• con vnguento populeon ,

Fcr far vomitare.
Tigìia vna ta^^a di acqua di orroycon -pn quar-^

to di aceto,& me^oncia di Truccheròfino,& tepida
diafi a bere a chi vuoifar vomitare, & yomitarà
f€n':^a perturbatione

.

Mtri vomitorijper gli ammalatilofatturatilo^
nopoftì nel Trattato quarto^nel capofettimo .

CAP 0~S FiTo N D 0~
Nel quale fi tratterà de capelli

.

ACciochequefla noflra opera fiavtile ad ogni
vno trattaremoin quello Capo di alcuni ri-

medi per la bdle^^a del corpo , parte della qualcL^
conjifle ne i capelli, nel loro colore,& p n ò di ane
i\^^>'cuemcnteragionarf:mo,imitado mciò Galeno ,
&^ioltt altri Medici, cheneiloro libri non hanno

lafciata

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1 248/A



IDcll^Ofticma Medicinale

.

lafcfata intatta quesìa materia , ejjcndo che lecita^

piente fi può procurar la beHe'^x^a , quando fi fà ce,

buon fine ,^ che da quella probabilmente non fi te-

^adouerfeguir cattino effetto,

A far nalccrc , & crcfccrc i capelli

.

Vigliafugo di lmmii& quando crejce la Luna^,

tazlia la cima de capelli, & bagnali con detto fugo,

otero piglia graffo di Taffo.d'Orfo, di Caudio, ana

4Yam.'>Mopohumidoonc.^AaHdanQdr,im^fcbia^

^ongiuapclli.Ouer piglia mele bianco onc>(>
.

fatto

empir di mofcha, dia m baglio, che vajf. eddatofarà

Ugeloycolqn ale ongi,ouevuoi,chenafcanoi capelli,

finche comparino.Quero yiglia radice di lattuca ab^

brucciata,&fatta in poluere.con la quale mifchia-

ta con oglioongi^oue vuoi, che nafcano li capelli.

Onero piglia delle tefle di Incerte,&falle (mocer nel-

l'oblio, & con quello ongi U capelli .
Giouano anco

li fiori diginefìra pi^h ^ w'^' ^^'^^ '
^^^^

ro%lÌ9 cotto con capeluenere: Ilgraffo d'Orfo con ce-

nere di nocciuole; Vacqua fliUata dafmi di canape

misìi confugo d'aglio : Vacqua di fauodi mele,&

(inco de/lo Hefio mele»

A far cader li pcli,che p iù non nafccranoo-

Con lefcorT^e delle nocifefche verdi, pifle^Cr (on

acqua ardente,fa ynfugoh ifeffo^qual metti a lam-

hiccarey&con l'acqua, che n'vfcird, bagna, ouetn

ruoi,per giorni tre;poi lauati, che caderanno i peli ,

^ torna a bagnar dinHono,che più non nafcerauuo^

^ éprouatOf vero.

Uem afar cader i (afdli,pigUa centaureajangue
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XrzWitoVnmà. T^'
di tìOttola,grafJo d* angutlla,oui diformiche,latte di
fcrofa parti eguali,falle boUir,i^ ongi. Oueropiglia
cenere di rouere libre vna ,^ mc:^:^a d'orpimento

,

quali follano con acqua corrente,per bagnar i capei
li,che ca derannofecondo il Fallopia ,

Item piglia orpimento oncia vna,calcina viua al
tretanto, bollano con vn poco d'acqua, fin che diuen^
tino a modo d*vnguento,0' ongi li capelli,che cade»
r^ntfOy dei Fallopia ,

tyfd vn altro modo del FallopiafenT^a offefafPi^
glia orpimento mi§ìo con fugo diuufquiamotQjr vn^
gilicapelli,OHcrillHogo, doue ynoi che cadano ^

caduti più non torneranno

,

Item Voglio di oui diformica lambiccando)lo due
yotte per lambicco di vetro , bagnandone li ca^
pelli, lifarà cadere,^ non rinafceranno,

Item pigliafangue di nottola , fiel di capra parti
eguali, mifchia, Qjr ongi,

A far nafccrei capcilifpc/n, & rizzi.
Tiglia cerno di torro abbrucciato,&fatto in poU

uere mifchialo con oglio d'oliua, & con ejfo ongitiil

capo, Lo§ìefiofaU decottione dell'asfodelo lanan--

dofiffefio conejfa,

A far i capelli neri.

Viglia limatura diferro,(& mettila nell'aceto per
giorni otto, ^ con quella infufione bagna li capelli,

&la barba,che diuentaranno nerip

Item pigliafugo di bi€te,& di nefpoli,^ mifchia
ti con cenere di penna di gallo fifacciano bollire , dr
poi bagnante li capelli,Qjr la barba.Ouero confapone

tenero.
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i6 DcirOfEcina Medicinale

.

tenerotcalcina vmay & litargirio d'oroyfa ynguen%

toj en9i II capelli y che lafciat oui vnpocofopr^ ,

ycYrannoYo(j'h&fefiù vi fi tafcicràyVerranno neri, ,

p fiano camtiipeli, ò nò»

Come fi fanno biondi ieapclli-

Con Zafferano orieniale inpoluerCyroffo d'ouOifa^ .

no di mele, e2r acqua di bionda (qifal'éJììCtofcritta)

fa a modo di vngHcntOy& lafera,tonando vaiai lec^

tOyongineli capelliypoi laualiy quando tu. leni la mat

tinaycon detta bionda, (jr lafcialt ben afcmgar , che

vcrrannoycomcfili d'oro , la Bionda fifa pigliandi^

Vftafeccbia di acqua, cenere di vite copellt tre , bél^

lano infiemeyCjr poi tolta dalfuoco qucfla lifciua,^

pontoni dentro tre ca^^T^e di acqua ifilafciafcbiari-

re, doppo piglia fapon bianco di Gaieta , &' attret^

tanto di fapon nero tenero dt barile
y
feccia di botte ^

Quero alnmc di feccia bianco lib.i- & rna brancattt

(fi Jffigo,dtfufano,& difcn greco perfarte,& metti^

li nella an'tfcritta lifcma chiara^ & colata.qualdia,

vn bollo con lefopradette cofv , poi Icuata dal fuoco

rnettiui dentro vna brancata di paglia di formcntOf

cucr di oYT^y & mafcorT^a di naran:^i agri,& raf-

freddata fiferitiper quando vorrai a doprariayù- aL

l'hora con vna ffonga ne bagnerai t capelli al Sole.

Qiiefia ricetta è uenuta dalle mani di alcune Matro»

ne Genouefiyche hanno bellifimi capcUi.Si fanno an-

cora biondi, ongendoli con oglio, nelquale fra morto

icntro yn lugurio, ò lucertone il mefe di <J^aggio .

Onero piglia alume difeccia onc.2 . gumma arabica

^nc*ì*'& mifchia,&mettilenelU lifciua;cù laqual

tati
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Trattato Primo. j,
tu ti ^"ciauare,/ capo, chemnoue volte diuente-
ratio come fiUd'orv,

Item pigilaMeo dirondine.fd di tono.mtfchia,
<!>-<ingi /ptDoi capelli. ' '

/icqua per biondiggiari capelli.
^'gha ma maJieUetta, & coprila cvn vnpamo

di Imcforie,& fa c'habb.a in mero detto panno yn

di vn colatoio da fnoppi , & che detta maftellcu
ha bb,a yn buco appreffo alf ndo,,i>fualhabb,a den
tro vnafp,„a dipe^^a di lana , acaò ehep. fia fiU-Ur fuon l acqua, chefigettard d, ffra ,poipLia
calcina vtua b,anch<ij,ma libn 6.e, pofU ,n Jafo dilegno fi afperga a'acqua, & caperra filafiifpir^re.
fo'g'ongtui cenere di roucrecru,elUt. hhr',. al».
med,feccia ben graff, , bianca libre X.fotfo rmo
^^iT^T'"' "''f"^"/''' '"fìemenelfopra
detto colato.o,ponofopra la detta mafleUcJ^lfifra wfondmunfecchio d'acqua d, por.o cofiZZ
ce a poce,erfecondo che cola t'acq.a nel maflella.

«etr'ato.p,, torna ad infondere la detta acqua ufctanel mcdemo colatoio,& ciò replica ire uolte.lbe
t'ittornctn detta acqua in una ^ucca d, uetròbemf
'"- chiufa, et -qua fi chiama lapìi,„, acquafor Z.
F,Il ^Tf" i'^'''''' '^r-'' 'orna diluoioa^n
f^:'^»jn-alnofecchio d'acquafopra lemedeme liuche Fono nel colatoio.^ piglUU da baffo dallafpi

fei uol, e:po, metti detta acq,a chiamata dolce.cioè
SccMor.Can. 3 ^ ;

il
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li

doUc/m acquafeconda m vn*aUra ^ucca di vetro^

come hai fatto con lafama: metti poi dentro onc. i

,

dioglio ditartarondlafeconda ac^uay nella pru

ma%n quarto d'onciaf& sha*o ul Sole per ottogior

ni continui , tanto chcfiano ben affinate j
poigiongi

dentro nella prima acqua, cioè nella piùforte, me:^4

fciideìU delfottofcriitofapone,<T nellafecondavn4

fcudella, faranno compite, mafà che sitano befK>

chiufe, acciò nonperdano lafua virtù,

Tigltafapane damafchino trito fattile onc, 6*fa-

tonda feta bello,& buono lib.i'fnettilo in vn catti-

no di cena muctriatOy & pomiu dentro duefcudellc

di lìfcma dolceytnettendoli al Sole per giorni ^itindc^

Clima sbattilo benecenvna (paiola di legno per me-

:^a hora perla prima volta^i^ cosìfarai ognigiorno

qnaaro^òfcivoiteyiirfacondo che s'afciugaaggiun-

gim niioua lifciua^poifabalo in vna mi^hijiaray

qnàdo lo vuoi adoprar,sbattilo bene co Cinghifìara

,

Seguita loglio da ongcr li capelli , quando Te gli

vuoi dar il luftro,6i che fi vuoi accon-

ciar il capo»

T.i^i^lu camcntina lanata a none acque oncie due

'. oglio di mandole dolci oncie vna, mifchia ogni cofa^

inftemè molto benc,& in vn'ampQlia di vetro fipon

ga al Sole perfpaiio di quattro mcfi ,& quefto oglio

,fi(^dopraaqucflomodo.

f!<^liane dueycuer trcgoccie,& ongitile palmt^

dellemmy& con ejio ongi li capellt,&faranno fi It^f^

fltiycome fili d'oro, & ciò farai, quandi) ti capofarà

. afciutto, ^Modo
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Trattato Primo.'
Modo da tcnerfi in adoprar Jcantcfcritto

ac(]uc.

Ttima lauatiil capo ogni giorno vna volta co»^
Ufciua communeSecondo Ufoìito.poi mettiti unajo-
Una in testa, ^fa , che tmti i capetti sitano disìefì
fuora dellafoìana, &' accomodandoti al Sole babbi
vnalpongetta confpongarolt dell'acque antefcritte

,

Il

&andarai bagnando la radice de i capelli con lapn
ma acqua, flreslo de quali bagnarai con la feconda
acqua, & fecondo chefi ranno afcm^audo tornali a
bagnare; poi lauati la te'sìa,& afciugala^acciochc^
l acquaforte non roda li capelli , m icrmme di
qmndeci^ò venti giornifaranno belliffimi; poiu t>a^
itera lauarti tre volte lafettimana al tempo dell'efiate&d muerno duevoUe,& cosìfacendo verranno
b€llijlimi;ne ti marauigliar,feU Cotica fi pelafie v.,
pocQ^ne temer,perchetornard alfuoprimo stato,
ft benfentirai qualche brufore.cvffarà presto . ma^
quando vedraifopra lo fcnminale U capelli a modr.
di color d oro,mm adoprar più lafonema peròfv tu
vedi,cbe ve nefian alcuni di neri,bagnali ::on quclU
forte, &fubito verranno luflri .

Come fi prohibifce ic canitic

.

( on latte di cagna bagnati la palma della mano ,&fregati la tefia,c^ fallo ogni due mefi,
l'iglia litargirio d'oro onc,^. calcina vi:. , au. i.

argilla lib.i.funnemifìura conlifciua informa d'on-
guento,i^ angine li capelli Hando alfole,o alfunco ,

f ^^^^ f^rat tre, ò quattro vulte lafdandofemprf
Jeccar laprima ontiar.e .
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IO DcirOfficina Medicinale-

CAPO TERZO.
De mali eflerioridel Capo.

A far morir i pcdocchi , & lendini del capo

.

Piglia calcina viua dtsìempcrata eoifugo dtptìfo

rata,con laquakfregati cafelli, et tutti morirun

no • lauando dopò fubtto il capo con Itfciua.

A guarirla tegna.

Piglia madri diviolejaua frantaJemolagroffa

henfeda'T^i^ata diformento ,che fta benfcagUata.i^

fa bollir*ogni cofa in acqua.poi colala , & lauane U
tefla bene ogni otto giorni vna volta,et afciugala be

ne,& fra quesìo tempo ongt ogni giorno il capo , fiìi

che farà guarito, con il fottofcritto onguento.

Piglia radice di nmueji bonauifchw.occhi d'ai

bara del Mcfe di MarT^OyOuerfopra inuerno,quando

fono be gonfi,& pieni,m egualquantità;pilla ben 0"

gni cofa infieme,aggiontoui tanto lardo di porco ma.

fchio;qnanta è tutta queda materia,poi poni ogni co

fa in un piai elio uedrtato,et Ufcialaftar così in/icm c

all'ombra perfei giorni,poi poHa in vn pignacmoyf^

glifuoco lento,fempre mifcbiando con una fpatola d>

legno,tanto che ogni cofa fia ben disfatta, ma no co

ta; allhora metti tutta q^a materia in vn facchetto

dicaneuaTi^a, & lafcia colar, fin chevienfnora da

fua poHa ,
fremendola poi cen vn torchicllo al me-

gliOychepHoiy&feruarla m vafo vitriatOyche qitato

farà più H€cchia,tantofardmegliore,et quandofarà

c(Aa^a,7ii€tiU onc.mt7<i di elleboro bianco inpoluere

per
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Trattato Primo." 2 f

per ogni libra dì dena misturay& faràperfetta^onZ
gendo ogmgiorno ilcapo per fin che farà guarito^U^

indoli) anco ogni ottagiorni nel modofoprafcritto.
<irquet lHogm cnc.^„ daranno guariti vcdrairoffi,
etfregandotifopra con Udito Jrrannogià licapeU
guafti,& tutte quellepiuide;però fegmta.ui oJen-
do,thcguariraifenT^a dubbio,^faraibona tda,&-
buom capcUi,& ougcndoflara, al Sole, & fe/ufTe di
muer„o,dopà c'hanerai onto,porrai fui capo vna ve
fica a modo di berretta, & anco fópra qualche buo~
naberr.etta calda, accioche l'onguento penetri me.
glio nella tesìa.

AlmedeCmomalc.
-Pigia graffofalato dsporco hb.i/aluia manipoli

due cdtdoma colefue radia ben nette manipob due,
taglia ogni cofa minuta conia piJlarola,drfalle boUi
^^''fime per inquarto d'ìmain ca^j^a di rame,po colafpremendo,& nella colaturaponi onde i di
falnitrc ptSìo.^feruala.

Liua poi IIcapo aWi nfcrmo due volt e atta fetti.mana con lifciuafatta con malua,& faluia, & con
l^tnolettinecaua, leggiermente li capelli cattiui delyo,&vna volta, odue ilgiorno ongicon detto o»-guentoy &fanaraffi preflo rimouendo li capetti.

„ ,
Almedefìaio.

-Piglia vn bicchiero dipomeUe d'albara, onc. 6.

prayn^f, rf, Unofottilc, sfalla Uarapefa alio

coZr ^''''"Z'^"""'""^'"'' '"io^i^i Soie
colerà quel^rajfo,colquale ongeraiilcapo lafera vn

^ S giorno
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11' DeirOfhcina Medicinale *

ghmo sìyC!^ l'altro »ò,^jrU mattinafeguente bagni

i luoghi della tegnacou orina bouina , ò vaccina di

quellaychefi ritroua nelle caue delle fìaflp. z^^*^- ^r-^

co lana il capo con lifciuaJ'-^^ mainay& cene-

YCy& così om terzo ^^tornoy & in breue guarirai*

AliuedeOmo<
Piglia della rafa vna pignatta fi

liquefaci

eia aifuoco^aggiongendoui vnafetta di lardo dipof

co,&colifi,& difendafifopra quante pc'ì^^efan 6/-

fogno per il detto male y & quando ilpattente
<'

dormirefOngiui la te^ìa di butirofrefcoy& la matti

nafeguentelauala con lifciua fatta confemole, &^
maluay afciugandola beniffimo; poi mettendo fo-

fra del male di quelle pev^T^accocie con la rafay qua.

te nefanno bifognoper coprir detto male ylafciandò--

uelefopra due giorni^ & fot leuandole ria , & corut

ma moietta diferr&caua i capelliydoue è il maley&

tanagli U tesìa con orina calda^ asciugandola poi co

'pnape':^a dij ànoy^tornandouifoprafubito le det

tepe^T^Cy & quello replica tante volte yfin chefiano

Uuatitutti li capellitauuertendoycbefeperforte tor-^

naffero a nafcerydon'éilmaleyfi denono kuareipoi pi

glia del graffo dipotco ,&fallo disfare in vna pigna

ta aifuoco con oglio laurinOyi&fal€y& ogni martini

angine il capo con unapezp^a di fàno-^ma prima^che

Ccngiyfi Uni con orina caìdaymettendogli dopò don-

none vna fcujfìay ^andarai così continuàdo ^finche

faràguarito.se poi vorrai nettar le dette pc^re dal-

Vvnguent9 , le métterai in vno bagnato con Itfctuct

d fimo,facendole boflire.cht cesi le netterai,p''rchd

non
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Trattato Primo;
non bip)gna rmemerle , douefom §lm vna vulta ^
fi prima nonfinett^no bene.èprauato^ vero

,

-Al iliedcfifDo*

Pigliatefeuo di becco y cera nuoua^ trementina ^
cgliocommme Jugodtfambuco dellafeconda fior-

oncz.perforte,falcommune piHo onc.i.ftt^^odi
quattro pomi naranT^i ,^ di tutto fanne empta§ìro.
daponerfopraiUapo dell'infermo^ i&ftfanerà.

Almcdefimo.
Vigliate onc.6, dibottro racio,ogliodi linofa onc.

4.,tremccina mc.i.cera^quato bafla, liquefate timo
^nftemèfchiumadolo.i^firuafelù in vafo:poiUuate
il capo all'infermo co Itfcmafatta dtmalua.fimalai
e cenere

, due volte lafettimana, doue vedreteìa
cotica rolUJaforarete con vn'ago,(^n'vf irà quaì
che goccia difat^ue.lauandolo^ia con detta lifciua^

&fi Vifarà qualche capello cattiucylo cai^arctefi^^^
n,& quando hauerete ben lauaio.ongetecolpredst^
to unguento, douefarà itmale .fpargendo poifipra
caligine per tutto,ouefard omo,& qualche voltafk
cendolt metter delle ^entofe tagliate

, com t la co.
tua farà bìanca,ncn Uforate più,pnchefaràfana ;

c P o A JR T Q.V
DcJli dolori del capo htùàn diuerfe caufc,

& cfclJc fue infcnipcrarui c

.

P Molor di capo prrcsufa calfda .

^m^fimtdipfilioyftmtdircre ana oncic mera,
fm.epplner€,i^co chiara d'ombcnijfmo sbac

4 tuta.
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24 Dell Officina Medicinale*

tuta^& enc. mcT^a d'oglto YofatOymifchia^^ ponilo

fopra il capo cosìfreddo. Fai anco i'ogUo rofatofo^

lo , & mifìócon aeefo'y e^ applicato . £t piglia fo-

glie d'aneto^ di camumillaydifaliceidi Uttuca,rfife,

yioleffemeriT^ecommuni fi edde maggiori ,4». ma-

nip,"pnOifa bollir tutto m acqua , ei^ col decottofo-

menta il capo aitanti paSio .Etfe il doloreprouentf-

fe da materia parte calda , & partef edda , vale il

feguente : piglia oglio rofato^acctoyfugo di ruta^par

ti egualiy& mifchiaybagnandone le tempie .

A l dolor di capo per ca ufa fredda •

Lauiftilcapo con acqua^ncUaquale fiatata col-

ta vna testa d'agnello con lafua pelle , & lana , fin

thefi fia lafdata la carne da gli ojJi,& dopò quesla

lauanda laualo con vino bianco potente cotto con

fiori di rofmarino .CJiouaancofe l infermo beuerà

yitt bianco cotto con hifopo , pulcgio^apio trifoglio .

Fai ancora il -s^en-T^ero pifioprefo m vino bianco al

pefo di due fcr.parimente la radice del calamo aro-

tnatico mangiata a digiuno^& dopò cena^quanta è

yna nocellay& è prouato . E anco viile ilfregarfi il

capo vna^o due volte algiorno conpeT^T^a bagnata^

^ fpremuta in nino rofio cotto con puicgioyfaluia ,

rofmarino^an, manip, rno^hedcra manif.mezo; la^

fciàdolo afciugarpoi dafuapojìa^et ciò affati pafto.

Si dice ancoyche gioua ad ogni dolore di capo la pie-

tra y che fi ritroua nella lumaca ,
portandola feco.

A Icuar rintcoopcric fredda, & humidità

del capo.

Oltre lefoprafcritte cofe buonef il dolore caufa^

to



Trattato PrimoT ~ay
to da caufafreddagiouano anco lefeguenti^cioé ilU
uarfi il capo con decotto diradice di cinque foglio,
falmat menta. Vigliate ancoftecade on, ^. agarico
on. ^. acqua comune lib.ii/fattene lifciua co cene
rtfuta difaluia, Cr lamft co effa la tefta vn giorno
sì , et l'altro nò-y^ s'afctughi bcnijfimo.poipigluite

femola difermento oncx7falecommune pillo vnpo
coyfregate il capo con queHe duecofe mtHc,et vigio
uarà molto,frequetandolo fpcjk volte auanti pafio»M dolor [opragli occhi yale chiara d^ouofopra la

fioppa.e afperfa^dipoluere di garofanile applicata.

CAPO Q^V 1 N T~o7
Nel guai fi tratta della memoria > &

intcUctco.

A far buona memoria

.

Piglia femi di caruo, d'ameos, piretro yfemi £-
apio,maratrOybetonica,calumetCypulegio,hifo.>

pOyfpigonardotpepe onc. ^.per farte,maggiorana yfo

fMo,buifaminaffemid'ccimo,cardamome,galanga,

l^qniririaanaydram. wa, nic'^ay/jafatta potue»
^e di tutto, yfaft ne' cib^i^ è meglio il verno,che
^Hate . In altro modo. Viglia eufrbiOyferafinQyOp»

popanacOygarofani,caneJia,noci mofcate , majììci,
piretro yfquìnanto.Jpodio, pepe longo , cardamomo
ana onde i . eJr me:^a:Fa poluerefonile,poi mifchia
la con buono vino biacco odorifero yft che fia vn po-
co tenera, ^ ponila a laìnbiccarinlàbicco di vetr»

a lento
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2c> Dell OHicina ^3cdiCInalc.'

if tentofuoco con l'acquaych*ufciràybagna letem
ficycbefarà buona memoria , & ancofarà beneba--

guar fatto la lingua.Ouero vfa Ufeguente^^Piglia ra^

dice di buglofa^radice di valeriana maggiore^radi"

ce di ruta ana onc, fanne poluer fottile; poi piglia

eufragia ,gallitrfco,verùena ana onde j.ptjialebene

mfiem€,& cauane tifugo, poi piglia media tnedoUa

d'anacardioncie i,casìóreoy borfa pafloris ana onc,

j.faraificcar ben quesìe tre cofe , nefarai prìluer

fottile,tnifchiandò poi ogni cofa infieme con graffo di

Orfo .tanto chebaftipey incorporar lefudettc cofe^c^

liquefatto incaica benifjimo ftagnata, riducendolo

a modo d'vnguentofottile\^fpef[oy& f€Ìrbandolo ih

yafo di fiagn9 : Con quello ongerai le tempie , gli

luoghi della mernoriayC^'r' ciòfarai tre quattro voL
tealmefe, più ancora in diuerft tempi, meglio

farà neltempofreddo,^ fccco.perchetifarà buona
memoria,& intelletto irtbreueiXÌr perfarlo buono,

raccogli ifughi diMaggio ^ le radici d'Ottobre V
'

AI mcdefimo-
Pigliafemi di fenape , esponili in vna pignatta

^

cbabbia ynbuco nelfondo. coprilay<^ lutala be»

niffimo,poiponilafopra ad vn'aitra pignata vn po-

co più grandetta , fi che la bocca di quesla feconda^

pofìa capir bene ilfondo della prima , lutta bene

le commiffure , poiponi quefle duepignatte così ac-^

commodarefotto terra,fi chea uan:i^i difopra la me^
tàdi quella ^ che è difopra y allaqualefaraifuoco at^

torno , acciò neflilli l'oglio dallifimi nella pignata^

bajJayColqnale ti ongerai le tempie,& la c-eruice tre,

0 quat"
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rattato i iiUiv/. ^/

è quattro volte al Meje , & più fecondo il hifi^gnoi

ficenciù rader il capo nella parte Ui dietro , & vfdo
majjime ne i tempifreddi , chefaràgrandifjimo fro-

fitto.

Al mcdefimo.
Titilla vn gallo vecchio , vccidUo , poi pìgliit

certtMuofta minuiamentf tagliata libra vna^cime di

Yofmarino.ai .uf^^dif^luiaydi beionira, di petrofel-r

Igeili apio,cinque'perJortCy taglia tutto minutamene

t€t&' empi.di fy/.ni ccfa il gallo'
^
qual cuoci in acqux

behìfjirnó^& dì quefìo brodo beui yn biccbiero a di-^

giano la mattina per moltigiorni,^ anco mangia il

gallo ti.rimouerai di modo,cheringiout'nirai ac^

quiflando memoria , gli altri fentimeriii infientc

con lefor':i^e dei corpo*

J\ chi haueffe pcrfo Io intelletto .

'

figliatefogliey(^ fiori di rofmàrtno , &fatele^

bollir in acqua commune^ & con effa lauatefpc[fo il

capo all*inferm o,& ànco ne benanche fifanerd 4

A far che alcuno non /limbriachi*
Tiglta delfugo di betonica^& dallo a bere , chtJ

non potrà irnbriacarfi.Gioua anco il decotto dellefé-»

tnen'^ di ver'^ beuHto a digiuno fpeffe volte *

AI mal di mazueco*
Vigliate vn piccione vino , apritelo per

fiu alli interiori
,
ponendolo fopra il capo dell'infera

mo , cÌT' poi rifofopra la cima del capo, ponetili del

[ale tritOyongendolo con oglio buono
,
^poi copren^

dolq ccnfoattOt
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•w,* v- iiiviiM -CUCUiCliiitiC.

CAPO SESTO.
Ndqual fi tratta de rimedi; incitanti ,& prohi-

bcnti il foono

.

-Acqua fonnifcra

.

Pigliafemi dipapumro òiaco, ^ v,/'cmi dì :i^uc

cAydi ìatuca^diportulaiaMt tufqmamoydi cicuta,

cglìo di tiocCjOgiio difQYmcntOy'^iajfcranOytupatoriOi

opto tebaico , cr fugo di radice di iufquiamo , parti

eguali ,fugo difaua inucrfa, ouero mfuo cambio.de

le vefiche che nafconofopragU olmiyfcorT^e dt radice

di mandragora,no ci mettclley di tutto quanto bafia,

ogni cofa infieme pefiafi gròffamentey & pofta in yn
aòccale di mainaftaylafciaftcofjj) Ime 2^,poidiftiU

la per lambicco di vetro a lentofuoco , dell*acqua
ih'vfciràydaraiana drammayZjr' faràdormirperho
refeiCydandonepilifarà fonno profondiamoytna non

fi dcue fare yperche è cofa pericolofa.

Pomo , che odorandolo farà dormire.
TigltatecanforayinfquiamOyOpio ^fem i d'ocimOyet

:^affèrano eguali partiyCfattene poluercyconfufficien

te quantità di cera fiadatto vnpomo^

Sonniferojche farà dormire fette bore, & più/c
condo fa quantità, che fi piglierà.

Pigli a loglio on» ^.fim i di papauero nerOyCt bian

cojiufquiamoyfemi di latuca ana on. i.polueri^ra tut

te qfìe cofCyC^ mettile in una ampoletta di vetroycm

piendoh di maluafia,et lafciandolachiufa al Sole

^

giorni
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1 rateato frimo. 29
giorni quindeci,Uoppo lambicca in vetro,& dcll'ac*

qualche vfcirà^da vna dramma per uoltayO in uino^

ommineUra, che farà dormire per fette bore.

A prouocar il fonno con vna Tponga •

Tigliafugo dimandragoraydi lufquamoy dipapa
nero bianco ydilattuca diportulaca,di hedera arbo-
rea ana dra, i .opio dram.jpisìa l'opio fottilmente,

& difiemperalo con glifughi^ne quali imbeuuta den
tro una fponga grande tantoyche poflaforbir tutta U
fudetta maiena^mettaft al Sole a feccare

, qual po.

trai coferuarlongamente: (jr quanto vorraifare dot

mir alcunoypiglierai parte di quella jpoga^& la mei
teraiin molle nell'acqua calda,acciò fi molUfichi,(^
poi l'aplicarai alle narici di quello , che vorrai j chi

dormayetfenTia dubbio dormiràforternenteyfi che «e
ancopungendolo fi fueglierà.

Altro lonnifcro.

l^iglia maluafia buona^acqua di vita ana libre li

opio dram.^.femi dipapauero bianco,^ neroydi lat*

tuca ana dra*6.pepe longOy dr nero ana dramme z.po

fio tutto in una carafli ben cbiafa al folpergiorniiz»

colifi con panno dt Imo^ì^ ritornato nella medefima
carajfaytieda bene chiufaddandone due dramme per
Volta a tuo piacere.

Altro (onrsikro.
Vigliafemen-^e diportulaca,di lufquiamo, dipa-

pauero biancOi^ro[\oydicicHta^di lattuca ana oncie

due fugo dtfaua inuerfa, di iufauiamo^ difumofier"
noydifolatro dipapauero roffo , di cicuta ana oncic^
mcT^a, opio thebaico dram, i . noci metellCyfcorT^e di

radi"
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JQ Peli Officina Medicinale .

fOdicedi mandragat a ana oncte vna ypsìa ogni co^

fa^^ tnitti tn vna boccia
^
ponendoli /opra ac qua di

indiuia , tanto cheauan:^i fopra due dna , c^poi al

^ole per quattrogimni^<é' dtsìtUa per b^gno Maria^

C^^faluala ben chtufa in ampoll,f,aandone due dram

meper voltaichefcirà dormir cinque bore,Fale anco

molto il fiele di lepre fecco^beuuto con vhiOtperchc^

qucllOyche^l^haUràpigUato^nonfifuegherà fin tanto^

^henonfe gli dia a bere dell'aceto,!^ è probatiffimo ,

CjioHa anco a bagnarle narici , labri con vino

dolce cotto con iufquiamOipcnhefa dormire fin tan •

t<y cbefi bagnino le mani mot o bene aon aceto.^ltro

^ià gentile . Tiglia vna dramma, ^ mcj^a di noce

mctella,femi dtpapauero bianco^di iufquiamoana^

ilramme me:i^a^ opiograni tre^'s^ccaro fino dramme

tretfemi di lattuca dramme due^dipafauero nero al

trettantOypifla ognicofa fottilmente, & incorpora^

tnfieme molto bene confiroppo dipapauero,^ dan-

pe tanto^ come è vna nicciola a mangiare , ^ fubito

fi addormenteràfortemente^dormendo per bore otto^

^ èfen^a pericolo

,

Vn altro marauigliofo fccrcto per incitar

il Tonno.

biglia opio puro alla quantità di vn ^rano di ce^

cCyV^affèrano^cafioìeo anagra,%,dt quejiecofeft vna

fillola,€ mettila nelfederesCÌKfarà dormire con mi-

rabile effètto, quando vorrai eccitarlo dalfanno
,

^li lauoTiTi In faccia con acqua calda,& acetoforte,

ijrpeìftr^ch la pillola fia piùferma,mif^' ^'-n.

trq yn poc<^ di ^';ra motia dilefonata ,

la
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I

In altro modo .

Viglia/Ugo digiglio de inaili, di papauero.di den^
te cauallino^di loglio, difaua muerfa , di lattnca , di

i

portulaca, di riucola, difoglie di mandragora ana^
oncied.poluer di dente caHallino oncic^^opio dram^
me i.papanero^loglio ana dramme 2. mandragora^
faua muerfa ana dramme i . noci metelle numero 6»
metti ogni cofa nei dettifughifer due , ò tre giorni ;

poifalli stillar per boccia di vetro , dellaqual acqua
darai due dramme per volta

,

Al mcdefimo.
Viglia acqua di vita lib, z. opio thebaico yfemt di

ìufquiamo, logliofpapauero bianco ana gra,^.piiìii^

ogni cofa , mettila nella detta acqua per duegior^
ni;dopò aggwngiui onde 6. di faua rinuerfa^cauanc

l'acqua per lambicco y dellaquale daraivna dram,
per volta y chefarà dormir hore otto ,

i&fe vuoi ca--

uar l'odore alla detta acqua, mertiui dmtro quattro

fpiche d'aglio fchiacciate , Ufciandolem iufuftoncLj*

hore quattro, poi lambiccala per boccia di vetro .

Almcdcfimo.
Piglia noci metelle onde due,fandali bianchiiVo^

fe damafchine, coralli ana dramme vna, opio grani

fei , fa poluere di tutte, e dannegrani qitmdeci per
volta, (jrfard dormirper hore otto .

Almcdefimo.
biglia mandragora,iufquiamo bianco,opi^,par^

ti egualisfanne pohere, quale mifchiarai con aa^ji^

calda,& VI bagnerai dentro yna pc'Z;^^ >
q'iod poni

fopTd



52^ x^cu wiaciiid ivicuicaiiiiC •

fofra U fronte,air tempie calda, perche caufar^fon
no profondo: t^fe benftleunrà la pCT^T^a , luttauL

perfetterard ilfanno fin tanto^che fi getti aceto per i

nafo dell'infermo.

Sonnifero ottimo.

Tiglia figo dipapauero nero > ^ roffo ana oncie

6, fugo di iiifquiamo bianco p&di nero ana onde 4.

fugo di portitlacaydi lattuca ana onde ^^fugo difaua
in'uerfa,dt cicuta ana onci, nenufato frvfcià oncie

loglio onc, 6'femi di papauer9 bianco, i& di nero ana
one, Inferni di iufqmamo bianco , ^ nero,ana onc.^»

radice difina inuerfa , fccrcie di radice di folatro

maggioreydi radice di mandragora ana onc»i,pi§la.

le cofe,che fono da pigiar, ^ quelle , chefono da ta*

gliar , fi tagliano gròjìamente mifchiando ognicofa

infieme^^ponedola in yafo di retro al Sole per gior

ni tre,^ doppo lambiccandola per bagno Maria
ferua l'acqua

, chenvfcirdper li bifvgni , dcUaqual

darai vna dramma per voltayt^f^rà dormir per ot^

to hore, ma bifogna confidcrar la compie/Jioncyi^na
tura dell'huomoypercbefe c di natura fifgm.itica,^
humida per grafie:^':!^a,gline darai mahcc , ì:^ que-

iìo ricordo s'ha da offeruar in tutti gli ahrifonnife^

rìyanucrtendotche l'vfo diqucHi medicamenti èpe-
ricolofoyquandonon fifanno vfar debitamente

,

Altri foonifcri.

'Tiglia fiorii ò foglie dipapauero , e tuffo b.irbaffo

hif/eme co ifnfii parti egtialtypifia tutto,e fànefugo,

^ual bolla, in uin bianco mifio co melefchmmatoys^r

po:)i in 7':-rf^-tfo (H ""etroyfoi figlia vn poco della de:

$4

f
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I

ffactatP ^riìnò.
ta coJìfcttiene, mettila in wi bicchiere di vmo rof
fo.mifchundola bene, dallo a bere a chi tipiace^
chefubtto dormirà. Si può anco darfchietta,

incora figlia <^(^lpapaì^ro,nero,iufquiamoJ'cot
eie di mandragcra , am onde mt:^ayfannepoluere,

^ danne a berey e mangiare vna dram, a chi vuoi
cbe to^ìo dormirà.

'

l'acqua lambiccata di cicuta fard dormir altra
mod«.

,/incora piglia vino bianco oncic 6,mettillo iru
yna inghiflaray con poluere d'opw icbatco, dta.i.di
papauero rcjfo dram.i.^ meT^a.ai logliose radice di
fauaJnuerfa.ana due dramme;/! faccia infufwneper

j .giorni continui, poi danne a chi vuoi vn poco, che
Jubito dormirà ,

*

^ncorapiglia la radice di fina inuerfa.et metti
ne ìh vino in infufione, ddqual danne a bere, che chi
nebeuerà.diuenUrd Hupido , & tanto tempo dma^
rà,finchepadtfca detto yinom quel mc:^n potraifar
d'effo quelyche vorraiycomefare bbe,ft: gli yolefiefar
qualche taglio perfanarlo di qualchefua infermità,
lui no pentirà dolor alcuno,^ ancora che non dirmif
ft'yfarl almeno tantofuori difesche nonfentirà quel^
h^chefeglifarà . Di quello vmofene dapochijfmo,
f&fa bifognolafciarlo dormir tanto , chepadifca U
mnteria,ouer Uuargli lafaccia con aceto forte^ouer
farlo §lar c4 nafofopra alfumo difolfo.che tornarà
nelprimo ilato.ma non fi raccordarà di niente.
A cauar lodor dcn'opio fecondo Salodino,
'Ir'iglia yna dramma d'opio.et due ctpi d*agiio,t^

Sec.FlorXaH. q ^^//ì
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j4 ^^^^^ v>iiiviua Mcdicuiaic.

falli defilar a UmOtcco ,& dt questa darai dt^e , o

tre i^occieyptrcbe prouoca ilfonno mirabtlmenteiC^

farà [en\a odore d'opto .

Alucgiiar vno,chc dormiffc per fonnifcri

,

con vna Ipoglia.

Piolia fugo difmotchioyd^apio parti eguali , anifo

comtnoyfinocfh'o. polum'K^iti ,& mttìi con ifughi ,

nella quaì mistura bagna vnafponga^fi chrrtceua^

tutta detta campofittone ,& mettila a fectar alSo^

le quando vorrai adoperarla mr'^'^ ^ parte

nel vino caldo tanto che s*ammollifca, .r, più uta poi

alle narici del dormiruteJubito lofueglterd.

C A PO SETTIMO.

Della vertigine, & mal caduco

.

Contetto per la vertigine, & mal di ma-

dre prouato

.

Piglia nocimofcate fine ,canelia ana dramma
vna:garofam,agallocho,peHcedano,7:enTreroan.

fcro.z.ambragr. J.galangay noce m' fcata ana dra.

meT^a.con on, 6 di :^uccarofino , & acqua YofafaC"

elafi confetto in rotelle grandi.

:gìcuu uncoalla vertigine la poluere di fiori diro-

fmarino pigliala in brodo , o vino , o oui fri/chi alla

àpantnà d'vna drammaM mattina^, bore auantt

pajtoypermol'tgiorni . Svfa anco al medefimo mo-

do Upoluc, c dfemi dipeoniay& maffitn e figliando

Ik ìH brodo di.cecirojfi'
'

i Ai
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Trattato Primo. 55
A] mal caduco.

bìglia ynghie d'afino bruHeUteffemi dipeonia.
,

fmeraldo fino preparato,fpecie di dianjufi:o ddce^ca
rallt rotti prep^ratti ana dram, vna/oglie d'oro fino
numero 1 1. 'Truccherò fino onde me:i^a ,fd poluere di
tutto,& rfanefpcffo con acqua di peonia alla quan-
tità d*vna dramma per hore^, auanttlcibo

,

: Icetn piglia vna inghifiara di maluafia, 0 vernac
eia, con vna brancata di cardofiinto^bolla tantOyche-
rdìt la metà, poi cola,& danne aWinfermo ogni al-
tra mattina me^^o bicchiero^pvic'ha beuuto.falloon
ger dalgroppo della gela fin alla cintur.tcon vngucn
to diali bea, ^fi librrarà .

Item piglia deicraneo d'humo della parte d'auan
ti,& con ve ro rafpalo,&fannepoluere, dandone al
rinfermofcropolo vno in vino buono/ubito chefard
caduto più non cadeva.

Almcdcfinno.
biglia radice di peonia mafcbio drammaynaiCa»

nio d'huomo dram . ^.mufchio buono leuantino^fcrp.

ynOiT^ucchero libra i . co acqua di peonia^quauto ba
Ha^funne morfelli numero 40. c^r ne taglia yno ogni
mattina per giorni ^o.ftando a dietta per detto tem^
pOynon magiporco,faUmi,verdumiylegumi;ma bno
ni cibi,non tefie,n€ ceruelli d*alcun*animale,n6 vada
inacqua co'ptediin dotto tempo,nefelilauiper mo^ .

do alcuno,no flia douefifanno firepiti,nefuonidt ca
paneynonforba broda di cofefudene; fi onga con Vin
fraferuta ontione. 'Viglia oglio difpigo,di maHici^di
caftereo ana dr^ 4. mefcbìa,& ongt tepido dallafom

C 1 mità



^6 Dell Officina Medicinale

.

tnità del capo fin al collo in larghej^^a di dite dit^
per trauerfo,auantì definarepergiorni notte

, non

fià'fpoiconftoppa di cannape copri, done è onto
, <^

non mutar la ììoppx, è cofaprouau in molti .

Alroedefimo.

Tiglia vn lupOychtfia flato cacciaté da cuniyouer

pigliato nelle retifdel qual piglia ti cuore\polmone,fe

gatOymil:i^ayreni,occhi,o^ecchieynarici, lingua, et poi
pa de piedi,et tutte quefle cofe taglia mmttteycome fi

fa la carne^che fi fila, ^ tuttofi chiuda inpafla fat
ta difarina di or^^o , mettafì nel forno a ftccare ,

tanto chefi pojfi far^in poluere^poi caua la carne dal

pane^Q^ piììda benefAnnepoluere fiottile . // modo
d'vfar qucHa poluerCy fé l*infermilafu ol venir infin

del mefeygli fia dato di quefla poluere^quanto è vna
nocella ^in vinoyò in acqua di melerò altra acqua cor

diale^comedi mel'fia,di borragine yper tre, ò quat-

tro gio mi auanti ti crefcer della luna:fimiIm ente do

pò il tondo y cìr cofifarai ogni mefe, fin che fia guari

to*Quaiche volta figuarifce in vn mefe.qualche voi

ta in d uCyO in più
y
fecondo la quantità ^ec qualità del

TnalCy fefarà bifogno ^
gli fiano fatti glieauterij

nella commifura coronalcyouer dietro Corecchie ,&
fiferuino per longo tempo aperti , acciò fi poffa euar
cuar la putredine ^ cofi (e nefono liberati molti,

Item piglia cnghie d'afinoyò d*afina ,
quando efce

dal corpo della madre^fe è viuo ^ c^feé mortofard
Ti^eglioy e^ fattanepoluere , danne a bere tre volte ,

^
che non cederà piik^comf inferma vn^jintore .

Al
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Trattato Primo. 37

AI mcdcCaao , fé bcd fuffc flato portato
anni cento .

l'iglia rondini vhiepicciole.ò gr<indi,& ponile in

vn te^io dt terra colfuo coperchio ben cbinfo.erfagli

fuocofopra^.:^fotto,tamo,che ft recchtnoy poifatta ^

ne poluerey s'moafli con vna libra dicafioreo , ^
buon aceto, fijitlli per lambicco, poi piglia oncin
me-^t di (juesla acqua,^ due cucchian d'acqua t//.

taycorno di ceruo combacio dram, vna, diafta bere <t

digiuno, cofifurai per ^. giorni •

Al nocdeijmo.
Tiglia vn liguro » o lucertone vitto , imponilo in

vna m^hifiara di vetro, ^empila d'acqua piouanct
dt qualcheptfcina di prato, piena d'berbas& quanto
più farà torbidaytantofarà mìgliore,pur chefiafuo^
ri all'aperto :^ cofi piena mettila a bollir alfuoco
ben chiufa,tanto che cali il ter:^o,^ danne alpatien
te, quandoglifuol venirli male, purchéfta nelfuo
(entimento^c^fà ,chefta tepida

,

Al nocdcfimo.
Pi'j^lia per tre mefi continui vna volta di mefe citi

quefcropoli di pillole aggregatiiie,(jr negli altri gior
ni di detti tre mefi pigila vn& (crepolo di theriaca^
fina vn dìsì,^ l'altto nò,in vino Ifiancoyauuertendo
dì non mangiar legumi.ned ri cibi mamnconiciybe^
uendo buon vino ben purgato mtftocon acqua y cer-
cando di nar allegro, qucsìo rimedio éprouato ,

€^ é venato di Spagna, Si può prouare .

C 3 Al
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3^^ Dell Officina Medicinale :

Almcdcdmo.
Tiglia le pietre^ che fi c> ouano nello flomaco delle

rq^tnclle della prima figliatura^ legate in pelle di vi
tello^o di cerno tZìr portale al collocò Mhra^i,Val
anco il caglio leporino beuuto co tceto* Ogn'aUt afor
te dt caglio gioita medefimamete. Si /oda ancoTon-
ghia dell*afinofeluatico portata al collo , et anco il le

gtto del VIfico quercino^dclqHalfi puòfar codone da^
portar còtinuamèce al collo ^fi che tocchino la cai ne,

A\ mcdcHioo

.

Tiglia vn cagnóltno roJfo,nato di due, o tre giorni

che fia maJchiOyCt quando vedrai a cafcar l'infamo^

fubitocaua il cuor al cagnolino fallo mangiar al

fattente cofi caldo nell*accidente fi:n^a altroyCir ve-

drai cofa merauigliofa,et io l'hò imparato da vn Ta
dre Capuccino^ma non prouato.

Al m^dcfimo

.

'Tiglia foglie di oro numerof t^perlefine bianche^

coralli re
ffì ,jcmi di peonia, cranio humai/o(dt ma-

fchiOyft ilpatiente è mafchio,& difmina,fi è femi-
na)ana dr, i .finnc poluevefettile^qualdiuidi m tre

farti eguali da pi^Jiar in tre mattine con buon vino
ùianco,cirtq'*e bore auanti pafh^ayuifando il patten

te^che fard bene^che qnelle tre mattine faccia cf-le^

brar vna Mefia per l'anima di quel defontCyil cranio

dicuiadoprayperche da tal*atto di carità Din rotreb

he mouerft adargli lafani^à mediante quel rimedio*

Al cQcdcfimo.

'Piglia acqua dipimpinella, di cardefin$t>ydt mag
glO'
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Trattato Primo. 99
gtorana.di peonia, di bcjontca ana onde 2. mifchia
kyCjr danne da bere al patiente ,

A\ medefimo.
Viglia craniohHmanocViouotnofano dram 4 peli

dt canne dra,^. mufchiofino^r. 5. :^ucchero libre ,
con acqua di peoma ;fz rotella d. dram . 2. l'vna pi

'

ghanevna ogm maitinaptrh.rr ^.auami cibo]

'

t\\ CTìcdefimo.
Piglia fiele di cagna leuricra^che latti

,^ ^/^//^ j
Pere alpatiente, mentre è nell'accidente

, <^ dopò la
tnattmafegu.nte dagli vna dramma di pillole ale

f

fandrine,cheguariià,

Ai mcd< fi cuo,oglio ottimo.
Piglia vna libra difugo di ruta^vna d'afìcTo mad oglio comune,!!^ vn'altra d'aceto bianco, milhia

tutto, bolla fin alla cdfum.itione dell'aceto, ^ de
fighi,poi cola,etponi l'aglio in vn'apolU ben chiufa
al Sole ,perj,giorni,qualpo ladnpra in queflo modo •

-ongi lafofjetta della gcla,la n.ca , i luoghi di tutti]
poljt.lc Hjrlei, dietro all'orecchie, tutta la panra la
parte difatto delfederagli piedifotto, &fopra cd-
predopci detti luoghi co pànicaldi,cotwHandomm
^'^^giornimattwa,(<^f,raaudnpalio,cheguarird.

Per ij mede fin) o

.

'^^Pi^gentiana.fa^faparilia,hetonica,cranioìm
mano parti eguali fa polucr,<r^ danne alhnf.rmo
con acqua di peonia vna dramma per volta , conti^nuandomoligiorni,

gipua anco ticerueUo di volpe 7nangiato

.

f ^ Al



1

40 Deli Officina Medicinale*

^ Al mcdcfinjo.

Tiglia acetofqutlliticù encie ó.cafloreo on. ^,cra
nio humatio combusìo in vafo yitnato ben cbuifo^fi

ehefiabianchifjimo.on, x.fa miflura da c!ferpi<^lt.i.

ta in noue tnattine.fe litifermofarà digràde eid,per

chefefa rd dagli anni i ^^ fin a 2 5 ibaflerà la metà di
detta m^fiuraspigliata parimele in noue ma^ttne^^
fefarà da anni i^-ingtii^bafiarà la quarta parte.

A\ ooedefìrDo.
Da alVinfermo nell'accidente tutto il fiele d vna

cagna lei4riera,che latti^dàdogli poi le feguenti mat
tine nnfra/critta poluere^o in mme^ìra^ o brodo per
molte volte,

'Figlia -pn cucco pelato,fallofeccare nelforno,
polueriT^ato svfi come difupra,

CAPO OTTAVO.,
Delie paglioni de* ncrui.

A]]o fpadmo.
Piglia oglìo d'olilia vecchio libra i.termentina on.

6. fiori di perforata m. i.i^ffcranofcrop. 2.

nie:i^o,pan porcino nettOy^ fecco all'ombralo infor
no, &fatto mpoluere oncia mc^a^gomma elemion,

1 *poni il tutto in vna caraffa^^ otturata bene falla

bollir£ bora me^a in B. M.facendofa fiarappefa in

meT^la caldaraychenò toccbt ilfondo,poifalla fiar

alfole cÒtinuo,^ vigorofo,aImenopergiorni^o*c^
^natopià Uarà fatto,farà pihperfettoyCt quando lo

TJorraì
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Trattato Primo.
^vorrai adoprare^fcaidane due^ò tregoccie,^ metti
lefopra almale^che cederai mirabile^i<rfrefia ope^
rattonc.E mirabile anco perferite^maccàture d*oJJÌ,

trfratture^ & èprouato .

A nefui ritratti.

'biglia vna (rouata digattini d'vno^o due giorni ,

& quantofono pià.tanto è meglio; ponili viui in va
fo di vetro , infondendoui fopra oglio d'oliua , tanto
ch'auanT^fopra ejji quattro dita,poifagli dar vn boi
lo a lento foco,tenendo il vafo coperto al Sole di Giù
gnn^ò Luglio uhneno per ^o. giorni, <^ fe farai detto
oglio nnuernoyfallo bollir alfoco,tanto,ci^e fiano dif
fatttypoi cola con panno di linOyCtferua in vafo di ve
tro chiùforche è ottimo da onger nerui ritratti^

AImcdcfimo.
Viglia OgUorofato lumbricatOyOglio di perforata^

& d'auerzo ana oncia i . mcdolla difchinchi di bone
dramme Ó.incenfoyfolfoana dramme i.&me-^a^ce.
ra,quanto bafia.fa onguentOyqualgioua anco alii cf
fi rGttiy& contufi:Lodafi anco Cogliofatto d'oglio d*
olma anticoyconfoglie, e^r fiori di perforata , tenuto
al Soleper ^rt.giorniy & le notti pofto m luogo caldo
in vna carafa inuolta in pelle d'agnello^ ò capretto,
acciò il Sole non Ufcaldi troppo violentemente,

Allofpafnoo.
Viglia oglio commune antico libre i.lombrici ter

refiri,vna fcu della,rutajyipericon ana nu. i .fabollir
tutto infiefnc per vn quarto d'horaypoigiongiuidcn*
tro dra.^, d'euforbio,& lafciale bolliranma vn po-



dolo a iHopi perche falda ogmferita in gwrm
qmndtct.oUn al beneficio.chtfa allofpafmo

tAitn rimedijferi mrui vedi, douefi tratta del
lefente, ^fratture.

Alla paralifia.
Tig/ia conftrua d'Inafatta co» :^uccharo dra z.

radice d acoro cotta,^p4'sìa,polucre difoglie difai-
uiaana dra. 2. mifchia, ^ vfalo ognifera, quando
'^ai a dormireyperchegHarifce li paralitici
Rimedio per Icuarla frigidità . & humidità dal

capo,caufata per iJ più dalla paralifia.
/ iglia edera,rami à'oliua.dilauro.dicipreffo.di

ginepro ialiiiyofn,armo parti eguali;fanne cenere& di quenafa lifciua;n€lla quale bolla anco vn ma
nipolo perforte dellefudette cofc , ^ con epa lauati
ilcapo ogni quattro giorni vna zolta, che fraH ter^
mine digiorni 40. ti rimouerà ognifrigidità ,& hu-
mtdiraperfewpre, ^ èprouato .

CAPO NONO.
Ndqual fi tratta de' rimedi; de gli occhi.

PARTE PRIMA DEL CAPO NONO.
I>*alcuni rimedi; atti a diucrfc infirmiti.

d occhi.

Acque perfette da occhi.

Iglia acqua rofa,difinocchio, di verbena,di cen

donia ,
p
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Trattato Primo. ^ >

domandi ruta.di capeiu enere t di eufragia , di bei vni"
ca, parti eguali^ne bagnarat gliocchtlchefifanard.

A ©oltcìnfirttiità d'occhi.
*Tiglia T^uccaro candito , tutta preparata ana dr.

'pna,perlepreparatedyam.me:^a,mi^fihiogr.tre,mi

fchia, et fa poh^erfottiliffima nnal'vfaft in queRo no
doyfi bagna vno fido conia faliua , & poi s'innoloe
nella detta poluere^^

fipone neWocchio infermo
èprouato.

Rimedio prouaroio vnochc portò per anni 1 1.

gliocchialijConJiquaiia pena pueua legger
Jc lettere gro/fe, ma d.;pò l' vfo di qurtlo rime
dioper4o.^ioroi,leir:fcmprc (cnz* occhiali
ognimioutiffi;na lettera

.

Viglia betontca,cclidonia,falftfragia,€uf agia.YH
taMuijiicOypulegto

, amfì^canella ana oncia mt-^a ,
cardamomo

, -j^mj^^ero y fem^ finocchw^di petrofUo

,

di conimo,hifopo,origano ,filcr montano ana dram.
tre,ditiittofapoluerfjttil€y vfalane i cibi fgior
ni^o,percheconfoYra,coferua,&ricupera ti vedere.

A purgar per il oafo.
Viglia ^enT^er,

,
pepe an^j, mele quanto bafìa ,fa^

lattGuaro da ponernenel nafo^i^ è oroJtato ,

Acqua per molte iofirnuJtà dcgliocchi.
Vigliajugo di celidonia, di neìbena^di rwUydi finoc

chio colte nel principio dt 7^aggio ana onc. j cim e di
gcrmvgìi di rofcp.i '^ucchero càdido fjnc.s- ' '*tta dr.

l'fangue di drago fj^o dram* i. poluer'yavertiicofa
bene, Or con glifughi detti difiiUaftriàbucv di ve,

ito.
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44 UeirOilicina Medicinale

.

tro
, (^foni quell'acqua tn vna amfella di vetro al

Sole,per due,o giorni ^poi vfala,che guanfce ca^

taratteytnacchiefCir altri mali de gli occhi •

i\ conferuar la V fta •

Pd rotelle con poluere d'eufragta colta di Ottobre

con Truccherò , acqua di eufragia , yfandone ogni

mattina due dramme , bcuendole dietro due dita di

yinofWro per due bore auaniicibo,

Aconfcruar la villa.

Empi vna caraffli di fiori di rofmarino , tUT hen^

chiufa ponila in Iettarne pergiorni i^.che verranno

inacquayqual metti al Soleper giorni otto ,^ coìl»

quefta bagna le tempie,

r Acqua per occhi •

'Piglia vna eh ara di ouo ft efco, canfora,T^ucche*

rofinoana dramm»uacquarofaon»z,mifchiayZ!T'po

ni in ampolla pei' tregiorni al Sole^c^ poi cola, ri

torna la colatura nell'ampolla per altri tregiorni al

Sole , mettine dentro agli occhi , che diuentaranno

chiari, ^ belli^fe benfulcro bruttijlimi,

A molti mali per gli occhi.

Tiglia farina di or^o,graffo diporco^acqua rofa,

oglio refato, Truccheròfinoana quato hafla,fà empia

ftro da metterfopra gli occhi infermiy& qno e pro^

nato in vnoytheera fiato cieco dieccanni,& fi liberò

cffmemi é §ìa o nferro^ma non ini par probabile^

Lijtrou^ropcr la viÒa •

Pigliap mi difinocchio y fiier montano, camedrio

ana libre i .celidonia ficca, cernine,fimi di apio , di

anifi una on,2,7;eìt:^ero,pepe, cinamomo una onc* 3»

po»
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i rateato Primo. ^5
fall'Eolo, antto, htjopo .grani digmemo falJlfragitL»
una onc.^.euf agia on^.jfacciafi di tutto poluere,€t
€0 mtle uiàcofchiumatofa lattouaro.Ffandolofera
et rnattmaauntipajio due bore alla quàtitàdi vna
noce,rifiaura la ytjUyCoforta anco Lufiomaco^modifi
ca le rem,rompe la pietra , (^caccia ogni ventofnd

Vn altro lattouaro perla vifta in tutto pcrfa ,&
mancata per vecchiezza.

Vigliafemi dtfinoccbtOy ftler montano , radice di
celidonia ana lib. i .fcmi di apio domejiico.dtpetrofel
loyd'awfipulegio.htjopojiori di ùoragine,di rofma-
rinojemi digmeuro.fajfifragia ana on. ^,fa di tutto
foluerefotfile.&anco mdefchiumato;ftfa lattoua-
roftcondo l'arrey^ §liafattv qumdeci giorni auanti
ches*vft ne piglia, quanto d vna ca/tagna auami
defina e per bore fa ricuperar U vision,

Gioua anco affai a mantenere , ricoperar la vi
ila il vino fatto con eafragia,cj;- vn poco di canella.

Kiflicciio nobiliflinao a chi haucilc pcrfa la
viftaquafi affatto.

Vigliafemi di finocchio Itb.i.eufragia lib. mevi^
regolriaon.9.ridìc€dicelidoniayfemidiamfi,p€tro

felh.polf^olojfaffifragia^fior di boragine mintana^
onc.^. fifaceta polucrefotitbffma di o^m cofa ,

con libre diece di miele cotto
, benfpumatofi fac^

eia lattouario,& s'vfi la mattina,^ la fera nell*art
dar a dormire,che è rimedio prauato,tlqua!fu man-
datoda vnTrencìpecidvnfuo amico vecchio, chc^
con qkejtoruiiperò la vifla quafi perduta .

FA R,



ucii Uinciaa M^dicinaJc,

l>ARTfi SfiCOMDA DEL CAPO NONO.
NcIIacjus le fi tratta dcirinfiaoimatioDC.

^iolore, & roliczza degli occhi.

Alla roffczza de gli occhi con dolore.

Piglia femi di papauero bianco >^ fanne emul-
,

pone confugo dt ycrhena, aggiongcndoui vn rof
fo di QUO , bagna gii oci hi,

Ai dolor de gli occhi.
Di§ìentpera della canfora con acqua rofa , C;'" co^

lata^bagna gli occhiyche molto giouerd,^ala anco la

polpa d' vnpomo roffo cotto mista con Truccherò ,

lati e di donna»

M dolorej& fanguc de gli occhi.
Cuoci vnoHocon la gujcia nell acqua ^tantoché

diuenti dHroy& piHa il roffo con acqua rofa, & met
tilofopra l'occhio quando vai a letto . Givna anco il

fangue di piccione canato difono aU*alty& caldo po
ito nfll*ot chio .

'^lla confufione de gli occhi

.

Viglia cera nuouayquale mifcbiacon pcluer di co»

fnino^(jr applicala^

A Ifuar il dolore» 6i fangue de gli occhi.
Tifila latte di donna^che latti mafchio^ acqua ro

fa,j ; ^t» di dfknT^o parti eguali , mifchia,^ poni tut-

to in ampolla alferenoptr tre notti^ fin che fi chiarifi

caràyi^ di quello^quando vaia dormire , poni negli

occhia

Al.
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Trattato Ì¥ìUà* 47^

Alla roffczza de gli occhi,& vifla curta

.

Tiglia tutta, frefarata fcropolo vnofinocchiopH

niynoy due cime dirutay& due d*al[en:^o, bollano

utte qlle cofe in vn bicchier0 di maluaftagarba,oue

0 di vin bianco buono y& comefarà bollito vn poco

:ola con cfpreQione.cÒ Uqualebagnafpeffo gli occhi.

Al dolore ,& roffczza de gli occhi.

Fa empiaHro confarina d'orT^o, oglio d'oliua^

qitalpontfopra l'occhio .frapoflauifrima vnape:^-

v^a di lino fattile»

PARTE TERZA DEL CAPO NONO.

Nel qual fi tratra della cattarrata , &
macchie dt^ gli occhi*

Alla catarrau*

Pigliafugo di rutat& mekparti eguali , mifchia

^ bagnane gli occhi,

AI mcdcfimo.

Piglia ^ele di lepre^dt gallo,d'aquila ana dr. me-

:^a,mde onci, acqua purtffima ynpocOymifchta,&

mettine^ne gli occhi.cheglt purgarà in termini di die

ce giorni,fi chevederat beniffimo.

Alla macchia con dolori.

Triglia chiara d'ouo ben sbattuta.&mifchiata co

fugo di parfetariay& pilo leuarà il dolore,& la mac

chia . Tarimeteilfugo della corregiolatÒdenfatOyet

attaccato al collo dell*nifcrmo con pano di linotleua

rà la macchia. Anco tlmedefmofugo ben purgato
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t^j^^.ugu ouhtjana Molle hifi;;;;^;''Giona anco a vlincrhi , * *

& nella efpregionZmJr^^^^^^ della

tur.,con Uv^'^lefuuZ^;':^/;'"^ nuoua

.

fono tena perfa«.ASf^t '"^''^'^

f vfcita dt detta hitw'^?/ ' '^narannoperfettamente. ^ ^' fi,

f'*>''''&met'inenelLcchiTrjy,^?'*''^^

^"i» dormire^et mutilo ÌZ^otà^''''' ^"'""^^
d'ecegiornifi Uberò!

''"f""""» '» vno.che /«

Mata l'cni/fJof/J;^^^^^^^^
«'Slicuhi,^. guarirà ^^'''''"'''>^P'>>>ile/S4

Acqui
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1 rateato infimo.

Acqua rDirabiJc perla vifta, quale Icualeinac-^
chic de gU occhi, ftricgc Je lacnmc,diflccci

cgai cattiuo huiuorc,5i chiarifi-

ca la viOa

.

Tiglia radice di finocchio ,jogiie di rufa^di eufra^
gia,veiberia,cclido}iiaypotemilla, valeriana,poligo»

noyagnmoniaycardofamo^gratìi digmepro, bacche
di lauro aria en,^, pepe on. i . mele cn^ó^pijia le co/e
da ^i§iare^ & metti cgnicofainvrina difanciullo ,& poi lambicca tre volte, e cauarai vn'acqua otti-
may laquale haucndo zfato yno , che era [tato cieco
dieceannìs in termine dì giorni 40. ncnperò la vtfla.

Vn'altro modo in po.'uerc.
l^iglui mirabolani negri dramme i .majlici dram

^netìH7:u,anifi,finocchio,fmtd* endmia^r' fejecche^
femi di rafanojiqiiiritia,cornino aria dram.i.caneU
la,eufragta,no^e mcfiata ana dra?^t, jne:(ay^i{cuberò
fino onc.x.fd di tutto polvere fattile ^ dellaquale pì^
glia ogmmattina meT^n dramma ,

AJIa catafratta.
inetti negli occhifugo di radici di finocchio y ^

pederfimoyak anco vn cncchuiró di melefpumato
fugo di celidonia due cucchiari , cinque d'aceto ,
vii^ìi infime,^ po^ìo negli occhi.

Medicina da occ^i centra le fumofità, catarrat-
te.macchiechc coprono gl'occhi é

Viglia dell'aiqua,cheftilìa daJIavite biàca.quan
do fi tagliayòpoda altepo dilla pnmauerayet acqu^
dibetonica Hillatn,ndle quali wiettidentro lefeguc
titofepoliieriT^atcfottilmctcifivn'aìnpolladt vetrp

Scc»Flor,Can, n cioè.
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fo Deli Olhcina ^ifdicinaie .

ctoc,(pico nardOygars^fóLi finiyitgno aloe,noce mnfca

ta ,7;^ufflranOiCunf)rayaloehepatuo,(htudi ben l'am

p^lU^& iafciala al Sole per molti giorniymoumcijU

fpeffe volte.acciò le polueri vadmo per tutta acquai

^ di qmsì t ponet iii negli occhi fpeffe volte , c
prouata in vao , chepa ì unni tre Lifudetci dijfl^ut ,

^ re§lò liOern,

A leuar la catearatta.

Gioua ajLìi l'acqua lambiccata di mei rafano pò-

fla fpejjo ?ìe gli occki , 'Ilarmente piglia acqua di

'verbena . di n^ta^di finoccìjio^ di celidonia ava oncte

^,tutia prepa\a'a dramme x. antimonio prcpararo

drara ^.canf ^i f^,rop, i fa collirio ^ct vfd» ognigior

no tre^u qiianr^ volte, ^ ticnla detta acquafempre

aI Sole in vnarupolla di vetro .

inceli i da occhi perfetti HI ma.

Tiglia paH(S\dif'rmc)fLo Ub.^.ouer piàyfattn? vìi

piti^t^ posio nuforno ben caldOy Ufciaueic fin tati

tOyChabbia fatti vn poco dicrolìaypoi caualo dalfox

nOyCjT ponilofrÀdue bacili da barbiere f>pra alcune

"bacche, telacelo \on tocchi ilfondo del bacile
,
doppo

chiudi bene li baàni inftemeji cbenon refpirino ,

foniti nelforno bcii caldo Jafciandouelt fin che ilfor»

no t diuenuto f.
eiMOyaWhora leuatifuori t baciliy&

feparari , pigliaraifjcqua yche vifarà dentro , ba-

gvr »7 dori c >ì rfU / occhi y
perche è perfetta

,

:\ Li'àopz di occhi prctiofa

.

Viglia apiò.finoci ì^to^ruta .verbena ybettoniciyagrp

monta.fcabiof' 'kfaglioipimpinella^eufragi

fallila aru mzu^^- i \oni qiafi'bi'rbcm -pdaa difan^

\
ciullo.
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Trattato Pf/mo . 51
ciullo^& ag'yion:ii4t grani vndici di pepepiflo^jlptfli
o^ni cufa bene net mmaYo^aggiongendout mele fpu-

i
mata on,6,drpoifi coli^^ fifurbi per l'vfo.

VLTIMA PiiRTfi DEL CAP(71nJOi7o[

m Ncilaquafc fi tratta di molti altri mali de gii

r occhi , & particolarmente della
* Jagrimatione.

% A gli occhi lagrimofi con calidità

.

P l'alia chiava d'ouo molro bene sbattuta di
(juellafpiuma mettine gli ocdn.che ftfanaran^

noy fe benfufkro arf .

Acqua alla Jagrimatione frigida.
"Tiglta faL'armoutaco polucrt^at^df.scalcina Vi.

ua dr. Inacqua rof iiA,aciji4a di po^'^o lt.me':(^a^meti

ti tutto m yn bacile d'ottone, sbatti bene , fin che.
venga di color a7^urro;poi iafciala fchiarire.et cofer
uala in vetro vfandoLi.chefarà opra marauigliofu .

Vnguento da occhi mirabile

.

Viglia botirofrefco onc.óAauLfi con acqua di mal
ua,& poi con acqua rofa tre rolteiC^ aggiongiuitu
tia preparata dram,Z'na,canforafcrop^vnOy':^ucche^
ro candido ben piftofcróp.z.ràifcbia beniffimo,et con
qneHo vngigli occhi dentro ne gli angoli rerfo il na^
(' dnco difi{ori,(^ vale àgli humori caldi .

,
^cqua mirabile per gli occhi ofi'cfi dz hu-

mof freddo.
Pigliai ma!uafia,acqua rofa^acqua di finocchiana
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54 Dell'Officina Medictna'c

.

onc 2 tutiapreparatay garofani ana dr, mifchicle
ogni cofa in ma caraffa di vetro , (:^^ hoila ni 'B, M.

per treyò quattro bore ; ^ vfala,

Parimenti per gli occhi lagrimofi piglia tutta pre

parafa legata m vna pei^a rara, ponila nel vino

bianco tepido per vna notte^colqualc hjgnarat'jU ce

chi,chefcntirai moltogiouamento .

Acqua per molti mali d'occhi.

Piglia vetriolo romano otumix^atmettilo in vna in

gbijiara d'acqua cotta f&fà bollir tanto^chc cali il

collo tuttOy& cÓeffa acqua bagnaraifpcffiì gli occItì.

Per il male d'occhi.

TigUa rafa di pino otiima, quale dijìefa fopra vna

fe-^a di panno rcffo grandct come meT^ mano^pÓ

gafjf'pra la [palla rifpondente all'occhio infermo t

oueìojeambidue patifcono^fi metta nelme'^o delle,

fpallcyche diuertirà dagli occhigli bumo ri peccanti.

Per la iap,riaiaC'onc,&: rodczza de gl'occhi.

figliate vm bianco vna ta'^7^a,poneieli dentro ti:-

tia preparata dr, i.lafciandouela contiìiuamentc,et

conqnel vino bagnate gli occhi con vìipoco dtbom-

bagiOtche vig^ouarà molto,

Allalagriaiat on d'occhi.

Pigliafugo di ruta di radice di finocchiOy& mele

farti e^allmifihfa,t!r mettine leggiermente negli

occhi,

A fan?.r le palpebra de .qli occhi.

VigUii agrejìa dovaci ace) ùa, & bagnane lepalpo

lire.

Alle
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Trattato Primo r 5f

Alle palpebre rouerfciatc.

Viglia aloe hepactcoy ^fallo disfar ncWacqua ro

fi » con Idcjuale laua gli occhiali' tcmpìe^dT- la fronte^

Aile pu/]ulcttc> che vengono negli occhi i che
paiono perlettc,& fono gli orzoli.

Ti^^lia pece liquida di pinofinatico^nellaquale in

tingi vn pelo, con e(fo tocca fpcfio la pusìuletta ,

cheti giouarà grandemente,
Giona anco a bagnarle confugo diportulaca quat

tro^o cinque volte algiorno.

Ag!i occh' fcarpellati, &carnoff.
Piglia liù. t.di rin bianco ocimoynelquale />;/>if.

di medolla di torfo di ver^^i minutamente tagliata
on.2 .perbore 2 dopò aggiongiiii digarofaniyC^ tu^
tia prep arata ana dr, i .fatti in poluere, pafiate altre
bore x^.aggiongiui vn manipolo di ruta,^ cosìflia
per giorni q.,auuertendOycbe tutto fi deue porre in vn
vafo d'Ottobre, Taflato detto tempo colif,^feruifi
per li bifogni,

A gli occhi.
*Ttgl:a poluere di tutia preparata, & di garofani

ana dra i . acqua refi,acqua di piantagine, vino bia
co amabile an, on,i,& me:i^a,in vece del vino fipuò
pigliar onci, di maluafia : ma fufi vuol covfrudre
longotepojì tralafci ti vinoso maluapa . Mtfchia le
dette cofe tnfieme et qua do vorraiferuirtene^torvai
-onpocodivinoyet di detta acqua mtsìi,facédoneca
der due^ò tre goccie ne gli occhi tre^o quatro volte aI
giomoyqualefe òe caufard vn puoco di brufore'.cfjft

D 5 rd

vii.
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54 Ddimcina Medicinale;
rà nondimenoprcHo,& ti nettarà gli occhi dallafan
guinoleìtT^a^ .

Licorcoctirao a molti malidegliocchi, cheta-
no (cn2a infiaramatione.

Piglia, maluafia garba lirefei^ruta verde on,i.tu

tia preparata on. mci^aJogUe di mirtellayim pngtl-

ioy metti ogni cofa in vna inghijiara^& fi lafci al So
le per giorni quindeci,^poi s 'adopri.

CAPO DECIMO.
DcgliafFctti deirorecchic.

Rimcdtj allafordità.

P }glia fugo di porro bianco onc, i . fiele d'aquila

dra,2,mifchia, mettine nell'orecchie

,

Tigliafiel di boue,ogliOf (ir aceto parti egualiymi

fchia^i^ìr vfa, come difopra .

Vigliaft^go dicepolla bianca,oglio di rut4 parti e

guaiiyvfalo. Cj4oua anco alli dolori delle orcccbieyche

"pongono da caufa fredda

,

Cioua parimenti all'vn0i& l*altro empiatiròftt

to con radicela giglio biancofComino, oglio d*olt-

ua^L'acquaycbe efce dalfrajjino^ quandofiabbrug*
giaypojia nelle orecchieylcua lafùrdità .

Jtc?n,piglia vn anguillafi mina grafia viua di fi 14

me^et battila co vna bacchetta per vn poco.̂ poi appi

tata per il capóy^ tagliale la coda^pigliandn ilfin"

guCyche n*efceyqualmtfchia conftvio di rutayCtferua

lo in Vfht ampolla ben chiufa.dopò lana l'anguilla yCt

\ falla arroftire in vnofpiedo,raccoglwdo ilgrafio,the

di''
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Trattato Primo.^
diflillarà, ijualecÒ/tma in vn'altra ampolla l'èehm
fa:poi mtiti yna goccia delfangue tepido ncU^otec^

ehi a, et vh'altra dcLgrjjfoy quando andarai a dermi
& quando kuarai^cimunuando multi giorni .

Uem i piglia yna cipolla inuolta nella floppa, <^
cotta fatto la ctnere , piHafunnefUgo,con ilqual
mifchì a altrettanto di torro.et oglio laurino, rniticn

done en ro l'orcci hicyperche ifordianco di molti an*'

nifcntiranno gioy.ameni o

.

lum, pigliafugo di pan porcino^ oglio commune ,

lane d'afina parti eguaiiMilano infierne^fin che re-

III fogliofolo, c:'^ vfalo caldo .

Item piglia oui dtfurm uhe, & latte di capra , c^r

pisìa ogmcofa infume,^ colato , yfalocaldontlf-
crecchiCyC^ é prouato,

Itim, Gioua ilfugo di ruta mi/lo confongia digal
linaymcfjo ncirorecchie^cjuando

fi và a dormire*
Itew,piglia fiele di tcrdo.quanto balia, et aiire'a

to difugo di cipolla eotta fotto le ceneri, inuclra in

lloppa,mifLhia,& vfalo con cglw Uterino nell'orcc-

chie.penht libera lifordi antichiyCt è del Falloppia.
lrcm,pmi in vna crpclla tncauata oglio di man-

dole amare on.t.raferano ptsìo dramme me-
T^a.eufijì bw dr.z.cuocila tanto,che basii,& efprmi
l'oglio colfigo

j -pfalo .

Iiem metti neirorecchiefugo difaluia per 4. ^ior

nì\duevoltealgimio,poi,hauendoleprima benpnr--
gate,tufondiut di cjucjio licore:piglta acqua yita,dr
l.croco dra. i formichepmc.ogho di noce , acmi 7 di
frappo ana onA.boHanQ inficme.et colale.c^ di q^^

^ 4 Jh
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^6 DcII'Cffidna Medicinale

.

fio metterai nelTorecchieyOtturandole poi con molli"

CA dipane caldo Jjagnato, in detto licore y ^fe farà
di pan d'ori^Oyfarà megliore .

AifibilidcHorecchie.

"Tiglia maggioraHaygmei4ro^affl'n^Oyincenfo bian

co.camomtlla ana tnanip.i^vin bianco^ quanto ba^

fldy bollano alla conf/i.?natione della terrea parte ,

fafuffumigio all'orecchie^^ poi infondiui aglio di ri*

tay(^ di mandole amareymilìi in egual portioneyre»

flicando ciò quattro, e cinque volte^i^ guarirai

,

AI dolor dcirorccchie da caufa fredda .

(jioua ilfugo di cipolle bianchcyd^ d'aglio , mt^io

in egualpor(ione. infnfa caldo-

E vtìieanco la mollica dipaned*or:(o , quando fi

tana dalfornoyposìafopra ^orecchia yfc ben anco il

dolorefufje da calìditd.

CAPO VNDECIMO.
De! flulfo di fangue dal nafo

.

Plgliapoluerc di bettonica dr,-^, bolla in duebic-

chieri di vinoroffo vcccbio,fincherfifìt la metày

colato fi beua dalfammalato.Itemgwua Iherba

borfa di pallore y tenuta in mano m tànca quantità,

quanta fi può capircyto ristagna anco daliaferitela

fUapoluerepofta nel nafo è buoniffi?na .

ZJale ancora ilfugo d'ortica mcff) nel nafo ,

Jtem il porre gli teflicoli in acquafreddiffimayOuer

toccargli con le man ghiacciate.

E bue-
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Trattato Pnmow 57
£ butPno di più vn rimedio infcgnato da rn Frate

Zoccolante ad vngentU'huùmo da Brefciayqualjla^

ua per morire per Ufangtde dal tiafo ,& riufcì mira'»

bdmcnte . Il rimedio éj chefi pigli Viiouofrefco ,^
cha fi faccia vfcir la chiara^ponendmi dentro la ci-

m a del mem òro virile •

,Al medefimo male è vtile ilfugo di porri con in-

cenfo pislo dato a bert al pallente,

Irem fà vna pilloLetta dijierco diporco ro(fo , c^r

mettila nella narice^donde efce il [angue , che fifer^

mard. Ilfienilefard il fangue di qualche altro ani*

mak^purche non fia graffo,

A prouocarlo fternuto.

La radice d'ireos longa, fiottile , pofia nel nafo

fasìcrnutar molto^ giona ad cfpurgar'il capo»

A \ fangue dal nafo*

Caricai il collo , <^ le spelile difabbia bagnata in

acqua yC^j- fiopra ilfronteiC^{empie,metti rape trite.

CAPO DVODfiCIMO.
Della faccìsr

Acqua per far bella la faccia.

P^9:liatefagg;uol!jqualiporrete a molle nell*a?re

sio per vngiornoyi^ ma notte^parimenti porre

latte due molliche di pane caldo^dopò piotate in

fieme ifaggino li con le molliche , aggiougendoui fei

chiare d'one frefichi, &• il tutto fongafia deMlare ,

&fieruifi dell'acqua, cb'vfcird.

AI
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$^ I^cll 6fficina Medicinale .

Aimcdcfimo.
Tiglia fiori difima, acqua rofa .fiori difimbuco

hbrc vna perforte, fiori di ligulho on. 6. acqua rira
dellillata quattro z^olte Oìic, mcorporaogm eof^L^
infieme.i^ lamòicta, & con-l'ac^ua , eh' vfcirà ba-
gnarai lafaccia fera.Q^ mattina.

Alnicdclimo.
la mollica di pane bainata-peibrodo.qtutdo bolle

carile.fa lafaccta.et mambelle^. egandoftcò quella.
Viglia anco porcellcttc ben lanate, (fi vedono da

fpeàarij ponile infugo di limole, fin tanto che fi dif^
facciano,doppo aggiongiui agrejlo disìillato cinque

t

ofei volt e,tanto, quanto è ilfugo de limoni , con
quefto licore bagna la faccia co vna pcT^^etta di lino

Item è buona acqua ftiUata da fighifrefchi^alla
quale puoi aggionger vn poco d'acqua rofa,

AJmcdcfìmo.
bìglia fiori difatnbuco manip.j^.vuiinfchi colgu

feto rotti nu.^Jumagbctte rotte liLme^aJane dua
pra Itb.jJestillatC^ metti l'acqua al Sole per giorni
i'y,poi vfala»

E rttle anco illauarfifpcfjo con decotto di radice

d'ortic ifatto in acqua y cuero con decotto di cime
di rofmarino in vino bianco potente .

Alla faccia lcntiginofa,& varolnfa.
Fale i*tmpìasìro difarina dt lupini fiele dica

prayfregandofer.elafaccia ,

A far bianco perfetto per la faccia •

Viglia aceto bianco ftillato Ub.zditargirio dram,
6, bolla inftemefopra la graticolalfin chifi cÒfumt il

ter*
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Trattato Primo.
m^'^ipai lafcialo sfedire ^ <^ piglianemagoccia fi^
la mano , (^r vn'altra d'oglio di tartaro,&^ verrà
^anio pterfei so ,

A cacciar le macchie dalla faccia .

Viglia lunatura d'argento ^diferro,di piomho,di
bron7;j)^diramei& anco, fe puoi d*oro,ana dram.x,
•vrma difanciullo on,j . infondi per vna no- te, c> poi
a^giongiHi vino vermiglio onc 2.(& tosi sìiaper vn*
ali r4 notteydoppo aggiongiui anco chiare d'oui ntt. ? ,

^Ttosì Hn vn*altra notte, leltimamente distilla irt

retro afuoco lcnto,& fcrua l'acqua per li btfo^ni ,

A leuar ]i ftrgni,6^ cicatrici rimaHc per pia-

ghc,ò ferite

.

Tigha icfraghe ma'Hre,^ desìillale alfole in re
t-rOfC^ dniuouo det^a acqua jlilla alfuoco parimen-
te in vetro,pot ponigli dentro cbriHalo calcinato,^
polneri^ato, bagna le cicatrici,^ altrifcgni,&é
prouato ,

C/wua auco afarfanguinar la cicatrice, ^fregar
k con le li'!'^':^e bagnate difmc bumano

,
quali ado^

prano le donne dvppo l'atto venereo per afciugarfi, et
èprOliato.

AWìgoiVi della faccia per il fanguc
fouerchio.

Giona tacqua clìefce dagli ouifrefchi , (<r maffi^
medi galUna nera^qfuandofudano nel cuocer li , ba^
gnandofenelafaccia^c^ ènmedio prouato ,

rale anco a tutte le macchie dello carne l'oglio di

tartaro.quahfifà ponedo tartaco biaco calcinato m
vafo long,,forato nelfondo in luogo humido , perche

cofi

li
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6x> Dciroffici'na Medicinale,
cefi nelìillarà l'oblio , quale raccoglierai in vn Véifo

fotta polio ,

Tariw ente alle cicatrici èprouato queUù : piglia

calcina viua Hemperata confugo di ruta,fi chefìa li

qmda,& colata con vna pe'3^a;ft'cchifi al Sole , cjr

tèìifchiala con oglio recchiOyCir- cera nuGua^cj;- n'on^

girai la cicatrice rafu primayfi che s'mfanguini

,

Alle Icntigini.

Giona aceto bianco bollito con radici di piretro^al

la confumationc della tcr:^a parte, lauandofcne la^
faccia .

Accju? per volatichcpanni, ^offi, Se altre mac-
chie della faccia,& anco per gli occhi

.

Viglia vino brufcolib.x.>erdtramcon mv^a.tutia
preparata on^meia^ca^ifora dra.vna .infonda Ti lega

teinpeT^T^a rara nel vino,<<r bollano fin alla cofuma
tion della quarta parte,^ con qfio decotto ba^na la

fic€ia trCyO quattro voi e algiorno, ongedola doppo
con VitgucH'o fitto d^ogUo di oliun on ^.argento W*
no efiinto cofaliua on,mr7^a,metti il tu tnin unacaT^

a bollir,^ leuato chefarà il bngUo leu alo dalfuo
coy or aggiongeui on»me:^a di onguento populconr^et
encia mcT^a di biacca in poluerc^mifchiando bene in

ficmeogni cofa \poianco giongcui ahimè di rocca bru

fiato onc,2.& co qucflo vnguento vngcrai la fac^^ia

vnafcra sì.ct l*altra nòyfcguendo fin thefarà moda.
A far bella /ape/ie dei/a faccia.

biglia fiori di sabuco,fiori difiua^falfinella (tn.

man, wri^o,piccioni di banca due^qualifaie in pc7^^

^ico/i rmi, togliendo via il go^:^o , ponendogli con
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I rartato Primo.
cfudettc cofeerici lambicco

, JLiLmdo a lentofu^co.
L'acqua vfcita fi poìiga al Sole per 9,iorm i < e-

pois'^fi.
"

Lcpurìììcancofifcacciaìw hj-^y^ndolc con Uuc.
di donna grauida molle vt lrc»

A cauar via Ja cotiura del foie dcJJa faccia.
Viglia vnu chiara d'otto , aluìnc di rocca òrtifcia

taoucieme7^a,acqua dipojri^o vncnccburofolu.mct
ti l acqua.^j^ l alumcm vna pignattiua alfiioco,&
falla trar vn bollo

, ó^fiubno aggwntoui la chiara^
ben sbattuta.che verrà come vngnento

, con ilqnalc
yngerai lafaccia con vna pe:^^a la fera.

AlJcicntigini,^ panni.*
Tt^^l a litargmo d'oro on. i.acctofortifftmo biaco

libra i,litargiriofouilmlepoluert:^atoMlUnell'a
ceto fin allaconfumatione dcllan2ctà,& con ef]uU.
^''^lafaccia.cbelamondaraidalledeucmacchte.

A farbciJaiapcile.
P:^liate cglio buon,cera nnoua,& fateli dtlcmar

inltemc,(^' ongetenu

Vaumente pigliate draganti da colla on,i, mette
telli in molle nell'acqua rvfaji che diuenttno molli

,

come > tcot^a.tt con ijji vngcrete il vifo nell'andar /«
letcoylafcìando cofi fin alla mattina; allbora lauatc
in con acqna cotta, & poifregate bcnvU ftccia nm
politere di boi afa brucciato.

Acqua per abbellir /a faccia.
Viglia miele rofaio^quàio vuoiycclqkiuk nufcljia

Pori difaìtiia,& di yvfmanno.i^ fi lambicchim ve
tro.vfiirano due acqueiprima fa bella lafaciaja

fc.
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Dcli'OfHcina Medicinale
fecondaychefarà rojiuyfarà i capelii di color di oro ,

bagnati con cfju al Sole^doppo che s*ha hnato^ a •

fclutto il capo

,

H mcdejimofarà Vacqua del m-clpHYo Hillato^Se

fi torna a dtsitlLircUfeconda acqua^nv/cirà ogtio,

€ol quale z nti i capelli dtuengono di color d'argento.

Acqua pcrabbcUir la faccia.

Lambicca due libre di tremettna tn orinale di ve
:ro misla conl*arena^acciòj lamhtccandofi nonefcu

dal vaJo^nell'Acquayche y^iencyfì mettano mafiiapu
ri onc,^ .iKQtìnfo bianco on 5 . dra(rann bianchi or, t.

09JIÌ cofa injìcme polueriytta,fi lambicchi di hhohq

in vafo di vetro ^^fcrbtft Inacqua,

Tigiiaancofongta di porco mafchio fenici ful(L^

ben colata con vn pannofattile,^ fp^ff^* //V^r^f >na ,

Cìr me-j^yf! di{iilli a bagno maria^cjt ncll*acqua vfci

ta poni 7^ <^ero biavo m ondo on, i . garofani fini o». 2,

enforhioon,S.fpìcmiardo,maciStCubebefCarda?ìion20

gram paradifi^galanga ana on.x, canfvra on.me\a
,

ogni cofa infterne benpijia^mettmi anco dentro vn*-

oncia d'argento di copella macinato infume con on.

6. di arg^ento vino ben purgato ^t:^fuorni a dcffillare

a lambicco ftrbando perfe l*acqua ne rfcirà.

Vi'iluz donqiic dell'acqua di trcmcnfinao-neicé,

dell'acqua difongia libra vtia
,
nìifchiaieinfteme in

'vn'inghijiara, adoprifi quesìo licore p^ ' A' "1

iaf:ccia,pryr:' / -rnde fplendida^colorui^i^ i

fera.er dmu pi.* v.uUt giorni, Leua ipanni ylc ra^

It lenugini altre macchie,

E cofa da Vrmcip''!fe^c^ adapraf: in quejio modo*

la-
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IrattatoTfimo.— W
' Lauafi prima lafaceta co acqua difmoUyfoi ajcm
ta benefi piglia fu la palma della mano vn poco del^
lafoprafauca acqua, &fe nefrega ti voltOytl collo

^ il petto.pot fi tengono quejie parti coperteper vn"
bora y& cufi nefegue Infitto,. Et acciò chetufappi
macinar l'argento con l'argento vino, qua! entra nel
lafudetta compofitione,porrò qui il modo.

'Piglia Inargento di copella lmatofottilmcnte,c^
il mercurio ben purgatole metti ogni cafa in vn mar»
taro dipietra^ncorporandola bene infiemecon vn pi
ftello perfpatto di due bore in circa .

Huertifci,che,fefonderai lefcccie di qucjì'acqua
necauaratfuori l'argentoyche vi ponefh,tutto bianl
co yó'^puro.

r

CAPO DECIMO T£KZo.
Della bocca,& Tue pani.

>^lia bocca vlccrata.

Giona l'oglio di Itgufiro fitto àifoglie , ^ fiori
al quanto con^ufi,^ tnfufi nell'agno commune

aimvdo.cbefifa rofuto, ilqualegioua anco alfuoco
feluattco,gambe vlcerate^carbom

, moUification di
neruiydolordi capOy ^ ad altri mali .

ài mcdcfiiTio

.

^:g!iaffmi dipifiUo or^i.Ubre ^.diacawat
no in vna pignatta nu^u^ mi,c:ria:a pfuaL di vna
hor.se^afdmmarey et pai leuaU d.dfuccoyet vfala
frcdday bagnandoci d^»iropei:^c di Lino

,
^ponen^

dolc
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dolefopra il maie molte volte ^ perche preflc guarù
raif cfjetido rimedio prouato. Cefi ancofiguarifce il

carboneiquando comincia»

Alpuzzordi fiato.

isiasììcate del legno aloe , del leuijiico , che vi

farà buon fia^o,

Aììe cr^rpature della bocca, delle mani

.

figliate o^lio di mandole dolci
,
^ccy;/^ rofaava

en*i. poneteli afuvcQ lento ^ e con vnacandda btan»

ca mifchiatcm dentro^ che verrà vngu^nto col quale

cngetcui le parti ojftfe . Et èprouato.

Ai puzzore di fiato.

'Seul mattina, fera on^x^eucr,^, di acqua dìpe

flinaca,ouer on,mc:i^a di acqua di vita per etto gior-

ni c ontinui a digiuno .

Gicuaanco rno fcropolo di poluer dipulegiot pi-

gliata nel vino bianco tepido , il laaar/i la bofcd

con aceto caldo,tenendone anco m bocca per alquan-

to di tempo»

Aiiegingiue, & lingua corrofa.

Jlifchiafugo difoglie di vite con mele , c> bagna,

il male^pcrcbe gio4ia grandemente,

Alla lingua irapcdita-

Radice di centaurea maggiore,di imperato ia^c dit-

tarne bianco yfatti inpoluere iti porticni (guaU^^be
uutc nel -pino bianco caldo alla quantità ài vna dra-

a digiuno molligiornifanno la linguafpedita .

Dclli dcnti>& prima comefifaccisr j

bianchi*

biglia mmolica;) adici d'ireos^':^uccaro fm ^fan
ne
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Trattato iPrimo. '
(jf

fiepolusrefottile^conkqu^lefregi i denti, che ver-
ranno bianchi,

Itcm yf^l'infrafcrittapolHere.nenatiperò prima
t dcnn dal calcinaccio, chegli è/opra con vn rafpa^
tcw.Tiglia alume dirocca brufcia o dra.z^farcocol
la,terraffinata, mitobolani citrini ana dram u &
me^a/anuepoluerefattile,^ rfiia tre volte ìa fet-

^
ima na.perche modifica,coferua,^ cuuforta i dei.M mcdefmo vale egual pane di poluere d'affi dì
Jcpia, z^- di corno di ceruo.legati m per^a di lmo,&
infufj in aceto fortiffimoyfrcgando/i idìnii .

AImcdcfimo.

. raUi rojji.iorno di ceruo bructato^fanguc di dravofi^
no gomma di draganti.mirra, ana dram, i . canfora
granii fa ognicofa inpoineref ttile, confiroppo
Tofatofanne paBa ; di quefìa piglia tanta

, quanta
ynanocciola.c^ legala mpe:^:^a rarafregandotene i
dentifera, ^ mattina

,

Il decotto anco di rumicefatt^ in vin bianco alla
conjitmattone della metà.tenuto in bocca f cQandoft
t denti con le dita,& anco con la detta hcrba Jerma
^<ienti,c^ lifa bianchi.

Al dolor dc'dcDTi.
Si lodala radice d'angelica odorala mafticata ,

'^Z^.f'r'^T\'^ "'^ il dolor^lem dafrigidità,

fa f^'^f
'^^^'^P^ A/'^^^e/o ald nteconceragial.

^^^foHaftilfifoco.^riccumvilfrmo, LauAancora
SecFlorXan, ^ ^
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I

66^ Dell'OtlicJna Meuicuiaic.

la boccafpe^O'Con decotto della [foglia dibifciafai*

ta invino,
• Tìglu ancofemi di iufqtiiamo ,et mcorporali con

cer^giaUaJacendonepillolette, quali metterai fui

fuoco, & profumarai i denti per vno cannaLetto , ft.

che il dente offa riceua tifumoy & farà ceppar il do.

iQYeinfallibdmenteyhauendoloiofrouato,

7> ^li tifico imperatoria dram. I. piretro dra. 2.

iufqnxm'^ àraw,^.oglio di canfora^quanto balla per

farne P'.tst i
,& vfda,

iTcfornemando li denti con mcenfogiouarà molto.

Lcua anco ti dolore caufaro da calidttà l'ojfo delle

gambe del rofpogroffoje con effoft toccanolt denti ,

(^èpiH volte prouato . Il medemo fa ilfugato fecco

di lucer, »t, toccati con effo li denti .

iJ/Hatbioli,

Et fe il dolore vien da frigidità,gioita molto Cogito

digineprofui 0 per difcenforio.

^ E'^ìra ancora al detto dolore la radice mondata

di rofm arino,cotta in vino potente mafticata,& te^

nutafiil dènteJauatafi prima la bocca con Ufuo de--

cotto caldo» ^ ,

' jtem vaici! decotto di pepe pi^o ,& di corno ai

ceruo rafpatoyfatto invitto crofeUo.òh^nco.lauan'

dnfenc I t bocca , • j t-

. Il legno di rofm arino bruciato ,
sfregati i denti

con la cenere,fa morir i vermi de denti,&

Il micie caldo tenuto inbocca è buono,

• ydàiHÓil dxotto fatto m acetoforvjìmoM^''^
ni
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Trattato Primo; g-,

boUn, alia confumamue dduno . vfanUo Jdl
fcrfcialacquarfiU bocca .

' J"""'' '"'lo

Gma parimente quest'altro^piglU mallicifii/ladramme z.rofirccche oncia me.JJ,medi/allduc

n decotto d'b.fopofecco in aceto, parimente d, r»dice d portulaca tn vm biancofanno l'iflelbo

rad'c., morarcana ohc j.fogliedi rofmartno m,

\1 f'f f "» l'occa cddo .

rtclfl'ffr f «^^'""^«".C^ mentre bolle,ne€unifumom bocca .

Item latheriaca posla/opra'ldenterà il dolo,
» c,& vccide I vermi,che rodono i venti.

Item nMe,rale,aceto,boUano ÌHfieme,& ne ter-
ratm Ooca caldo.

-Piglia fcorxe digranato, garofani,corno di cerno
arfo

,
vn poco perfine , bolla ogni cofa m aceto, Rh

cberefli lam,tà,& col decito caldoLa , denti.
Puglia

cmamomo,garcfani,pepe,nocimofcatc^
,

f n^'-'ro,pdHerÌ7iatiana dram.due,miele libra yn*~, • f*>''»"-Mno và raccogliendo con yn<t
P^'^^^ ofchmma, quale bollente poni {opra ,1 dente,
<^fibentoccaragl,al,r,,aonpuò

offendere.A farcdfar fubito il dolor grandiffi.no de denti
lenza lefione de gli altri.

i ìgliapepe longo grani tre à pefo.o. pi nerogr.tni

£ tfuat-
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6^ DeirOfHcina Medicinale

.

quattrOyTafferano [crup. vno,opw thebatco gram 6.

fi
rompano tutte queWe cofegrofiamenie, & boUano

mvn bicchiere divino bianco buono con que/l'ordt-

ne, prima bolla il T^aferano alla confumationc della

terra parte, dopò gtongiui il pepe , & hoUa vn poco ,

vltmameievift poga lopio,& bolla foio tre, o quat

tro bolli iin quefto decotto bagnift vnpiccioi bottvnci

nodi bambagie ,& fpremuto alquanto,pongafi fui

dente,che ne vedrai mirabil tffctto,

E lodalo ancora vn vefrcatoriofitto di cacarelle,

fermento,& aceto ,posìo due o tre dna dif pr t alU

chiaue della mano, verfo la parte del dente ofjo. Il

medefimofa l'aglio contufo, ^-polìo,comedifopra .

A fermar gli denti mo^.

Tiglia fiori
dipom')granatOygaUa,acattayhipoci-

ftide parti e (,u ali,bollano in vn cropelh, & fi laui la

bocca di quello decotto caldo. Voff^no anco k dette

cofefarfiinpoluerc,& fegarfenei
denti , cheli fa-

meranw

.

CAPO DfiCIMOQVARTO.
Della Gola.

AlliCarnozzi.

Piglia duefpiche d'agito arnmaccate,& ponganfi

fuH braccio dalla parte,doue tufentt il male, la-

filandole per due.o tre bore, che fi leuarà il male .

AIlcfcorticatu c;& brufor di gola-i*

'Maluay& maluauifchif':bolUuo inacqua alla co

rumatione dtlla terza parte,& della decottwne beni
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Trattato Primo.' 4^
ptfrgiorni vinti ogni matma vn bicebiero caldo, che
guarirai,

'

AlJagoIacnfiara.

Empiafirofatto dt ruta^i^ jion dilauro cotti^ap"

plicdto diiagola,mHtaHdolo due volte algtorrioJena
il tumore nella declmattone del male»

AliaScafancia*
Tiglùi rondinotti di tre.o (fnactro giorni,ponili vi

uifrd due vafi di terraybemffimo chiufì con creta y/i
che non refpirinoJ.illi cuocer nelforno fin tanto , che
pano arfi , poi estrattifuora da i vafi.fe nefaccia
poluere, dandone me7;o cucchiaro alpatiente in bro-^

do dicarneper tre mattincy& e rimedio prouato .

AI mede fi tuo.

T*oluerc di Herco bianco di cane data all'infermo^
come difopra ,

Alracdcfimo.
FÀfugo di cirncy fruiti d*bedera arborea , &

danne a bere ali infermo due dita^&fubito fi rihauc
rd,fe ben fuffe in condition di morte.

A guarirla Scarantiaqua/iin vnfubito.
Piglia vna,o più ciuette^ & cofi intiere ponile in

vna pignatta inuetriata, coprendola bonijfimo tol
fuo coperchio fi che non refpiri,&fallefeccar infor^
no.vfando la poluere di dette ciuette,come quella dgl
il rondinotti .

A far andar via il gozzo della gola

.

Pigliattfemenia d'ortica, fatenepoluere ^poi
togliete tanto leuato,& tatafarina diformentoyche

d impaslar ogni cofa con detta poluere, ik^
£ i }are

,

V
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70 DeirOfficina Medicinale

.

farete vnafchiacctai ella cuocendola, ne darete al

fattente auanti pajloy quando calura la Luna .

AìmtdcCimo *

Vigliafpoga arfa,pepe longocinedo IIa diforgOyOucr

fnolicapecca alfuoco, fi che fi poffi poluerii^re parti

eguahyfarina diformento, quanto bajia, m'onofre-

fcOffà vnafchiacciatela fenT^*acqua,et cuocila, delia

qudlepigliarai tanto ^ come vna cadagnatUVi^hiotten

dola a poco a poco,^ ciò farai nel calar dctla Luna,

Achianfìcar la voce.

biglia aloe buono foglie di rofe verdi
,
quanto ti

pÌ4iceperforte,fann€pa§ìa , ^ quando la vuoi ado-

prare,formane pillole con offimelefempU{:e,vfandole

fpeffo,^Tuoi anco pigliare di detta pafla parti cinque

mirra parti dneimaflui parte me7^a,7^dffdrano vn po

chetto,et co fugo di boraginefar pillo lepicciole,f^al*

anco la poluere difiori difambuco vfata ne*ciùi,Et il

fugo,ò decotto di marrobio beuuto con vino ottimo •

A far buona voce.

Viglia mirra,quanto è vngrano dif>xua,^ tieni*

lafiotto alla lingua, lafida dola disfar dafuapofta tut-

ta, Ilrnedefimofa lo fiorace . Oucr beut Uno fiotto

con hifopo,chefarai buona voce.Gioua anco tlìmafii

CarVhtropo,ò beredelfuofUgo,^ il pigliar poluere^

Hi fiori di fambugo yn cucchiaro per volta in vin

bianco per alquante mattine,&fere.f^al*anco la me
dotta di torfi di ver']^Ì€otta,(& poi pifia , ^ ricotta

Con botirojin che fi di$faccia,mangata a faHo.
* Alle Scrofole, & cancri.

Trima purga l'infermo con medicine approprintt

do*
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Trattato Priilio. "7

iopò i/ngi il luogo con quello vìiguento.'Piglìa ogli^'

tafalò libra yna^hotiro otjc.6 boUéno infiéwe tnvm
caxT^y quandofono incorporati , aggiongiut onc*
6-di cera, ^ comefarà Uquefatta^ aggiohgi cenere
di [alice vn.due,Qjr carboni difaluepijitonl^ha'^^tfa

gallo on.vna sgettandolo dentro à poco a pocoy^ mi
fchta bcnifjimo.ferualo . i^iando i^orrai medicate/a
ua prima ben il luogo con decotto difcorT^e digraaa-
tiy&rofejfdtto in vino nero.poi ponilafopra ci^l'^et-

to vnguento siefofopra vnapei^n^adilinofottiù^:^
c^r

fopra a quefla mettine vndltYa con bHtiyof\fcflyma
pià grande della prima, e^fcmvre vn<^i intorno com
ogliofenupmo,&feti male suifijfjc ^non dubrtait^
<he è buonfegno .

Vngucntoda Scrofolf, & gsmbc.
'Puglia ogliorofatoy ouervw/atoonciefeiylitar-

^friod*oroonc,p,cerufaonc.z.T^tetttlacerufayfirii'

targirio nel detto oglto mifciando ben al fuoco tf^fu
fpatoUyfincheft cuoca y iube conofcerai gettandone

pocofuiferroyfedtuentarà duro, comepaflayalL\
horaleuato dalfuocoy c:^ quafifreddo aggiongiuitu
Ua drag, r mifchia bene.

A guarir le Scrofole m quindcci giorni.
Jiglia nel -Maggio fcmfoUreayet cauane ilfugù^

(crbandoto almodo ordinario con l'ogltofopra;poifa
ficcare la denherbaydalla quale hauauato tlfugOye
fanne poluercydella quale mettifopra ilmaleyponen
VoHtpoifopra vnguento fatto con egual parte delfu^
nettofugoyc^ di lardo vecchio di porco m^fcic^,fatta
prima dileguarti iardo.et poi agiotoui ilfucoaM^

£ 4 Vìi"
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j% DcirOfficina Medicinale

.

unguentofì deue far di volta in volta^qumdofi yuol

medicare;fegmraiferay<<^ mattinaSn chefaraigua-'

tifVyfatta però prima conueniente purga*

Al msdcHmo*
. 'Poluere difaluia,^ alega manna abbruciate

(la con vino^^ abfintio^& fp^^'fafopra il male^rode

rÀ la cattiua carnei^farà nafccr la buona.

Al medefìmo.
figlia la radice chiamata figlilo fii Santa Maria

CÌr pillata bene nel mortaro con farina d*or 7^0 ntfi-

rai frittile cuocendole nella padella m oglio di Un"fi y

dandone a mangiaratinfermo per nonegiorni conti-

nula digiuno yla prima mattina ne pigliuoue, l'altra

cttOyla ter'^a fette^cir cofifminuendone vna ogni mat

tina-y & quello è prouaro .

Vngucnto darò da Scrotolc.

Viglia porri con lefoglie^ radici lapatio acato egua

liparcé , cauane ilfugo alla quantità di due bucchie

riyHcl qualpeni on,i.di piretro pilio,& fcr. iM ver-

derame in vnamoolla^mifchtando beney(:^con que

fiamiflura bngnarai leferofole due volte al giorno

con bombagio , mouendofemprebcne l'ampolU ,
^6"

quando cominciarà aguarir, fi bagni vnafol volta il

giornoymafarà ben purgarfì prima con iinfrafcritta

beuanda tre volte la fettimatta per trefettimane»

Tiglta vm bianco on.^,i^iccheYo fino oncjnc^a^ 9

turbitpiHo dramm. ^.T^en^ero pislù fcrop, i Mtfcbin

egni cofa infieme^ù' danne all'infermo la quinta par

tey&più y e menOifecondo la complejJionCil'età, dr*

ieforre.
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Trattato Primo*

AIleiDedefime.
'Piglia poìuere d-offo di porco abbmcLttù , drmim

[tinaia con mele, &fiigo d'artemifta^ meltendonefc
prò. li muleschefifanerd in pochi giorni ^

lodafi anco molto^et è pronatori'oglio d^oliuatUet

quale al Sole per giorni ^ofiafiata wfufa.vna^opÌH
iifcie di quelle cieche chiamate cigorboie fui "Brefcia

no,& in Tofcana lucignoley& da Diofcvride cecUie^

CAPO DfiCIMOQJ^lN TO.

Del Catarro.

Come fi guarifcc il catarro ircddo*

MEtti vna brancata di maggiorala in vna lu
bra d'acqua vitafina,U maggiorana fiaf e"

fca^^ tagliata minutamente , pongaft tutto m arn^
polla di vetroy& ben chiùfa lafcifi ai Solegiorni 1 5,

& la mattina nepiglierai trecucchiari,& anco laf^
ra neWandar a dormire due^continuando quattro, à
cinquegiorni, <^ tifanerà . Dicono, chefefi mangia
*vna noce.quadofi va a letto, maififtntirà catarro .

Perii catarro dei capo.
Laualo con decotto di radici,^JfhglieÀi baccarà^

Al catarro del petto.
Cuoci la radice di bonuifchio,e liraitane l*anima^et

falla paffar dalfetaccio,dt)ppo aggirugiui altre'tàto

miele ben purgato,zirfpumato^Q:,- canella fina in poi
uere tanta,quanta ba§ìiaf(irl9aromat((;o. TigUam
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74 DcirOfficina Medicinale.

fpefft volte alla quantità d'vna noccwla^lafciandeh

liquefar in bocca

^

Alcatarro, & frcdcfuradicapo.

. fàfuffumtgio al capo confumo difcor-^^e di legno

dìrofmarino, Cioua anco vna dramma di radice d'-

Angelica odorata infufa in rn bicchiero di vino per
hore 24. beuuto il rmo.

Et per il catarro,chc difcende nelpetto vfa lettua

TÌodipoiuered'hifopo, camicie.

£lcccuario per il catarro del petto.

7*/g//<i miele ottimofOgUo di mandole dolcifrefco,

peneti frefchiiT^ucchero di medera^fugo di maina cot

ta^ouero di radict di altea cotte ana on, x metti ogni

cofa in pignatta nuoua inuetriata,^ bollafchiumà
doftmprey^ quàdo nonfard piùfchiumafienaio dal

fhocoyetferbaloyvsadonemel^o cucchiaro alia volta.

Lifciua perii ffeddore,pfouata per Vide
daVrbino*

'Pigliafaluia^baccara^cicaMecados, camomilla^

betonicaytofmartnOffoghe di lauro ana manip, 1 . //V

fciua fatta di cenere dolce, quanto bafia^ififondt /cj»

dette cofe per vna notte y colale, ^ fi iaui ti capù

ralTinfermo^che in dueyòtre volte guarirà»

PafteJlo per il frcddore ha uufo dal Frofumiero
del gran Duca di Tofcana •

Piglia fugo dtregolitia del ptù frefco^poluer dire

g^Htia ana dr*^.Toccherò candB violato dra,fei^rhà

dole ambrofine mondate onÀuCydraganti biàchi net

ir/,e^ ìnfufì in acqua rofa,ò di viole,quitto bafla, fia

fatta miflHi^a di rune lefudett^ c^fe, ^fifitcciavo
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Trattato Primo. 75
rodellmepiccwle come lommda tener in bocca yna
alia voi-:a ^

Rodelle da facilitar lofpuco.
"Piglia radice dneos dra. i /pene di diadraganto

f cdio.T^Hcclxro cando ana dra, ntPi^a,zucchero bià
co.qHamobafìa.con acqua rofa fifacciano rodcllc .

ANosfrcdimcnco.
Pigliafemenxe di Imo.et difieu ^reco poluerirate

farti eguali
, bollano con botiro , è- ongaft di ouefla

miftura il petto

,

Al catarri) del petto,& gioua anco ail'aftna *

Viglia acqua di vite alba, difcabìofa ana onc,
fcorT^e di radia di bonauifchio pijie,^ pafiate dalfc
taccio on.6.ft diffaluano con lefoprafcritteacque.c^
poi aggiongmi miele crudo lib.^.aceto onc.^Mllano
infiemevnpoco.fpumando

, e^poiaggion^^ipolueri
difarfara, difcabtofa.radice direos'^di radice difer
pcncaria, di radice d'entila, difoglie di vite alba ann
ono I fugo di Uquiritta^penettiana onc. ^.firopo di hi
fopo on.9.mtfchta ogni cofa,&fe il miele non é affai,
aggtongiHi dell'altro :hnfermo fe ne piglifera ^
friattìna<illa<i»<intità diduecalìagnt . '

'

CAPO DECIMO òESTO,
Della toflfc&afma.

Iglia della menta,& cuocUa inbu^n rino,& rn
poco di mi€Ìe,<:^ vfala-4

Alla



7tf DeirOfficitv* Medicinale^

Alla totU confetto mirabile

•

Tigliafugo di liquirittayhtf poycapcluenere , ana,

d)am.io.car(lamomOjptpe,mandoleamareyarifiolo

già rotonda,f€men:^e di ortica ana dramme cinque ,

miele defpumato quanto bafta afar elettuariomon-'

difica ti petco mirabilmente.

Al mcdcfimo.

'Piglia mirra,fighifecchii& cuociUin buon vino

^ dallo a bere aWinfermo.il medefimo opera il vino

cotto con marrobio^^ fichifccchi. Il fallopia dice ,

che il bere continuamente acqua cotta con marrobio

fana ogni gran toffe

,

Alia toflc da frigidità

.

Piglia pepe rotto^faluia^appio^ cuoci ogni cofa in

rino dolcey& danne a bere . Giona anco vna cepoUa

incauatayriptena di botiroy& cottafotto alle cenere

^

mangiata in vu pafiot& cofifarai tre yoUe^che tifa

nerai»

Allatoflelonga.

Tigliagomma di ciregie^z^ (trempata con acqua

fi beua; Giona anco la decotion di maina calda binu

ta a digiuno . // mo^io cotto con marsobio è ottimo ,

^efficictffimo rimedio

,

All'arma •

Piglia fichifecchijemen^e difenapeparti eguali

CUOCI ogni cofam acqua.et ne berrai ogni fera neWan

darà letto mcT^o bicchiero caldo. Lagomma di ciré'

già bollita in vino bianco vecchio , & beuutoil vino

fpc(fe volteyrifanerà* Giona anco la poluere di palmo

ne di volpepreparatOfVfataiO nel vinOyO ne'cibi.
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Trattato Pr/nao, ^7
Al iDcdcfimo

.

Viglia lib.iM miele vergine ben fpumato,hifopo
tnamp^i .tightfecchi tagliati mmutamcnie n.S/a boi
lir ogni cofa infttme, auuertendo,cbe non fi abbruci-
poi celafi,[premendo bene;ft può anco in vece del mie
ie pigliar del zucchero, &faràmegliore ificonferui
poi in rafo vetriata, &• pigliane mattina.cirfira tre
0 quattro cucchiariper volta,<^ è rimedioprouato.

Al mcdcfimo'.
"PigliafimenT^e di canapefrefihe, mandole dipev.

fico parti eguali, pi^ia tutto infieme beni/fimo, k
galem pe'^a rara, ponendolo in vn bicchieròdi vi--
no bianco,lafciandoHelo per vna noti e alia ruggiada
doppo/premilo bene^dallo a bere nell'aurora caldo al
pa nenie,

AImcdcfimo,
Viglia vin cotto libre vna,<2^ mi':^a,bolla in vnapi

gnatta fintanto chevenga a modo d'empiaflro, &Mora giongiui aglio laurino on.^.mufihio finogra
ni ^ .incorpora tutto mfieme aIfuoco, poijiefofi)^
pra vna pelle di lana,ponilofui petto , chegttarirai

.

Giouano molto tre fichifecchi maceratiper vna Hot
te in acqua vita, ^ mangiati la mattina,

AJ mcdcCmo.
Piglia radice di bonauifchto monda

, & lauata
,

bolla fin che s'intenerifca .poi pipala nelmortaro,cìr
marnala alfuocoper vn poco , a-giON^cndoui vn^
quarto di zenxero,vno di cafiella,^Qìr' vn'altro di Taf
ferano,mifchiando benemfiemcj'fane vii cuccbiaro
lafera, e vno la mattina .

CA-
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CAPO DE CI MOSE TTIMO.
Della Vena rotta nel pctco> & delia tifica.

A Ila vena rotta nel petto.

Piglia acqna di pan porcino on^vna & meT^a, ac

qua diportulaca Qn,i,niifchia^ fi beua, chc-j

confolìdd mirabilmenteU vcna^ (jr figuafi per cin^

que^ 0fe; mattine,. Et fenonfuffe anco benfaldata ,

vfatjueflokti^Haro, •

Piglia ':^ucchero 'piolato^rofato^diadragantOt pe^

netti ana on,i*coralli dt ogniforte^carvbe,bolo arm^

no^pietra kematite ana dram* me^aycon firoppo di

giugioUf^ di mirti,famiftura informa di lambiti

no :vfane mattina,^ fera rn cucchiaro per volta.

Gioua ancora la poluerédi fcor':^e d'ouifrefebi ben

petti dalla pcllìcina,&- fecche benijfimo al fuoco .pi-

gliandone vn cucchiaro alla volta in brodo di carne

caldo.

Acqua pretiofa per la tifica

biglia agrimonia,pilofellafpimpmella^puihionaria

ana manip.x*cuoci ogni cofa in acqua cornmune alla

cofumatione della ter:^aparteyma prima gtógiuimè

bucinerò di buon miele, leu a la fpiMma co dili

geT^a^colata poiane daraiaWinfermo vn btcchieroù-

gnimattinaydcrmendo dietro^ yn bora,& continui

pergiorni diece,et doppo alcunigiorni nt riiorni a pi

^liar,vsado buoni cibiycbein pochigiorni fi rifanerà

Al iiicdcfimo.

Co agrimonia pista benijfm ofatti due pià m<^^cio

ih



mimo etimo. "
y^

byrnettonfi -pno di dietro
, & Ultra auanti/opra il

fetto. Dòpo piglia -pìtpolmondi volpefeceMquMtia
cafeluenere.fmi di finocchio Ana on.tre^mifcina.fat
tane foluere, della qualefi pigli vncucchiaro ogni
mattina in brodo di carne.ò vino caldo,feguendo per
moltigiorni.

CAPO DEC IM* OTTA VO. .

Della doglia,oucro ponta.

FUf^o prima ilfalaffo, svfi diettafottile,^
fifi^

menti il luogo dopfo ilprincipio con decotto dica
niomiUa^meliloto.fiengreco.'^el principio svfino di
dentro gli incrafiatiui , come la radice di altea , fidn
ficcht,giuggiole,fiengrcco,orzo,s'vfiancoilfeguen.
te lattouarojmuuto da vno degne difede .

'biglia radice difcabiofa polueri^ata iib.mera,co
rallirojji dram.i. v^uccherg,quanto basta afar latto
uaro.Si loda anco queflo firoppo.Tigliafugo difcabio
fa lib.i. zucchero buono on.^.fa firoppo da vfarper
lambitcìuo: fi faccia anco empiafiro di fichi feccbi
cenfongia di porco, coglia commune daporrefopra
alluogodolente,che aiutaràia maturatione.

E buono anco l'empiafiro di radici di altea, cotte
'^onfemtdilino,efiengreco,&botiro.Tuojaa^ofpar
gerpoluere di corninofopra iL luogo dolente,^pm fa
praporui unguento d'akea,et ho: tiro -pecchia miHi.
^^^^Ji^fir9prafogliediver^i,mutandofera,ematri
na,<^ eprouato.

Al
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I

Al detto male.

lyà aUUnfmno due dita di c?l.to diffmi ^il no cai

i^ceìr- poni lana fuccida di ^ueUat cìyt sta app jI

1$ : dicafiratOjtnfiifa nelmedemooglio Mitn

te['fr^ doglia, mudandola fpefo ,

Alia Penta.

Piglia bnttr^ ree'hio^vngHento (^.'nhea jf^hfrf

ài cornino ana o». i.^ .uere di arccbugi^, dra, x. ac-

quaiofugo d'oYttca on.j.tttìp-^'^ '^n^ r-
. eme

at fuoco, ongieonquefio la pai ,c tal pe-

rò pnma fu lidia I - - ^ acqua dir.. ^ '

xu vtta, dappoi omiont vt fi pÒganof(,f,/^j ,^ììc

di verini neri fritte nella padella con bottro vecchié^

^inuoitem vn panno difcarlatto, (jr >'t<f ^

tnediopiùcaldOycbefiapoffMe^re: do nuottefo*

-glieyOuandò le prime fono raf eàdateyf.t c^ i^a

finche tlpatiente ccmincta a fiutarfat':^'i^

Al cDcdcfimo.

biglia $n, 5 . di oglio di line bucrr r^^rn j^Jt ac-

quaYofa.mifchia.^ calda It betta,'
,

doppó

bene^chem breuegettara fuori fapoHemu - ^ r-?-

fa mirabile.

Al mcdcfimci.

fluita vn pugno dtftrne difenape

VCì' 0, fin che venga alla f asho^

quale disìt^difopra due pe-^e di Lana,

ér d/ éjiteftemetrinevna conna l'altra auan il

dtetro ^doueétlmale^nu'ar tre,o m^attrovol^

te.f'^fìabenealdo.quantofip
^-

' raffittar la pcftem a.

^ ^
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Trattato Secondo.

Al mede/imo.
Tigliafugo d'endimafelkatica, onerofonchoUtti

fero vn bicchiere^fi betta ccddo^chefarà romper l 'apo
§ìcma^& éprouato . E buono xnco Cvnguento fatto
conoglio commmeyUttnnOyd'altheayfdpon bianco ,

tartaro,iHccufo,galbani,fiuo dt cabrato ana on,i,fa
unguento alfuocoJtem oglio di ItnofaMttiro , miele
ana on.i. tremennna, cornino pisìo ana onc.^'fa vn^

.
guent0 . Da anco allmfcrm o dr.i.dt poLuere di den^
tedicirtgbialeinonc^Mogho dt Imofa .et èprouato»

' Sipuò anco dar nel brodo.òith acqua cotta,

Ai mede (] aio

.

'Pigliatarte di capra onae i o,ouifrefchi ntim,z.ac
qua tófa' ónde ^.sbatti ognicafa tufieme^ &fpumah
beney pot metti queiio latte alla rugtata pervna not^
te,&la mattina dallo caldo a'bere ali infermo per
"pnafol voltaiche guarirà.

AlrocdcCmo.
^Figlia vn pane bollente

,& rompilo in due pe:(:(i,

mettendogli dentro vnofcropoLo di theriaca,&rÌHm
to pongafifopra la doglia,& è prouato . ral anco il
vere vn bicchiero di acqua cotta con fiori di papaue^
ro roffofeluaticoyo erratico^del qual viengran copia
fra li biade.

^

Almcdefimo,

^
Piglia vnafchiacciata diformento

, quando viene
dalfomo.c^ aprilaper longo,caricando la poi di mie-
ifiyfe la doglia vlen da materia cholerica, o di theria»
caje viene dafangtte,c^ cofi calda appichiftalmalct

Sec»Flor,Can, F che
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chef.irà mirabil'efiao. PA mangi vn pomo rojjo coi

to dram.L^cCmcenfo dentro.

Al ©cdcGtno-

'Seual*infermo brodo, o acqua dior^o conpoluerc

di fiori d'ortica pmgenre. Fà 4ttco cuocerfono alla c^

nerevnnarattciOy& diutfocmcdo della detta poluc

riponendone vna parte ben caldafopra il male ^

poi l'altra mutandolo fpejfo.ajsr terraifempre caldo l*-

mffrmOffhc fi romperà l'apoliema

.

Alla poma vcotofa,& catarratc

meti iuifopra empiafirogrolfo ,fuptQ di farina di

fcialay& di meltca,òforgo,pià caldo.» chfiépoffibile ,

é prouato.

• 1

I

CAPO D E C 1 M O N 0 N O.

Delie Mammelle.

Al dolor delle Maipftiellc

.

Miele caldo mBo con cornino ,
applica-

to.

Alle maam^Ue infiatepejr inatte.

Puglia nel principio delmdc$ creta, ouerfarina di

faua^^con chiara d'mof^ empiadrojtem farina di

lente cotta in acetOy& applicata.T^iraugmento poi

del male pomui empiafiro dtfarina d'orbo , con oglio

rofato.Itcm iipane ammollito nel fugt> d*apio . Item

empiasìro difarina di ltno,& dtfien greco,^ miele.

Item ernpiaiiro di radici di verv^^menta^^farina di

faHa,YifolUc il latte quagliato.

Se
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I

Trattato Primo • 2j
SefoprauenifiefìftoUy ò cancro

, mettiglifopr^U^
quor fatto conferò dìcaprat^ifnele,fhegUamma:^'-

iia,(jr cauafuori ognifporche;i^:io. Item tefoglied*oU
ua polHeri;^ate,^ pojiefopra al cancaro^o fiJìola^gH

I MmmaT^Jtem lo ^ierco humano bruciato , vale aU
Ivlcerecuncrofe,^ incurabili, Irem a portarfempre
adojio il pòlitrico^per cofa certafana il cancaro,

Item alle mfiammationi del male vale l'empia/lro

101 malua cotta^Cr oglio, Ilfimiefanno lefornente di

iuf^uumo pisìe^c^r con rmo applicate,

I

Svignandofifpejfj le mammelle con fugo di cicuta^
I fempre reHerann^ dure , cominciando a buon bora,

Empiaslro difogli€d enHU,marroblo^0*fQngia, di'

forcoyrifolue litumoriy^ dure^^e delle mammelle^
icem mtele,cera,fterco di colomJ^o.mifti,et applicati^
leuano ildolorcy^ tumoreJtem jierco di capra mifio
con aceto, sfarina d'or?^ rifoluegrandemente ti tu-
more delle mammelle.

Alle fctolc delle mammcHc.
Ineaua bene ma rapa graffa,^ pontuidemrp fe-

uo di capra, vnpoco d'oglio,& di cera
, &fa ctwcer

la rapa,^ poi cauafuori l'unguento ycol quale vnge
^ai le fetale yponendoui poifopra -pna fe^^T^a bagnata
in maluagiayO vino biancoealdoy^guarirà .

A\ medefimo.
^dopra graffo di porco molto ben kuato^ colmai

yngi il cauedcUo,che leuarà ti dolore

.

AI Jane indurito intornoal caucdcllo.
Tigliafemi di lino,di fon greco yfiori dt camomilla,

hollano in acqua^co la qualefameta ti luo^io confpòga

F 2 Ai-
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«4 Dell^iKcina Medicinale.

Alle mammelle enfiate.

fu empiaHro di tnarrobio,& melica di pane , <^

applicalo , Jtem piglia trementina lanata noue voltt

cn.i.&mc':^a,xaferanofcrup.iJÌ€fofoprape7:7^a di

lino,applicaloyfacendo vnbuco nella pcj^ per U ca^

U€deUoy& guarirai prefto .

Almcdefimo»
Tiglia cornino piHo onc.^»cera onde x.trementina

oncie^safa di pino oncia i Mastici oncia mcT^ayrnet^

ti tutto alfuoco in yna pignattina,fin che s'incorpori^
|

fnifchiandoui dentrOy& applicalo,carne di[opra .

Giona ancofauamonda,& cottafiitta con botiro

frefco^qual botiro fia la metà dellafaùa , Et s*appli-

chi i in cambio del botiro fipuò pigliar ogliodt gigli

biancbi^difambugorofato .

A rifoluerillatte.

Il quaglio leporino beuuto con aceto diffolue il lat^

U apprefo nelle mammelle*

Jtem fa diece pillole di cera nuoua graffe comegra
^

ni di miglio,tir pigliale per boccaycbe non lafcieranna

apprender il lati e nelle mammelle,

Aconfcruaricaucdclli.

Poni vn'ouofrefco intiero in vnafcutella piena d -

acetojafciandouelofempr€dentro,& quando la don-

na grauida entra nel nono mefe, fi
bagni con detto ace

tali cauedeRiyContinuando ogni giorno fin al parto .

Alle mamtncHeenfiate.& per farle crcpparc

.

Viglia, lefoglie di giglio bianco , vna cepólla bian-

ca /emidi Imo.difien g'-cco.radici^ di bo

ci
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Trattato Primo r

fi tutto inftemetCir' pifialo,& confongia di porcomx
fchtofa mpiaSìrOjappltcandoh tepido^fa anco abon

dar il latte

,

Afarchclcmammctfcnon crcfcano.

'Bagna le mammelle col(angue di porchetta , o con

fuco di cicuta.

Piglia ancofemoUf nefpoliana onde 2. aceto for*

tijjimo onde ^,acqua communeoncie ^. bolla tutto in

fiemCi fin che refii la metà , & con qaefto decotto ba^

gna le ?nammellefregandole prima con maggiorana ,

(<r replìcheraifpeffo a bagnarle con pe:^ di Uno, che

écofaprouata,

AfarTitornarcillatte*

Empiaftro di menta applicato mattinaii^^ferapèr

cinqueyO fei giorni

,

Gioua anco poluere di lingua di vacca^ prefa a di"

gìunoJaquale moltiplica anco il latte. Lo flefiofa U
poluere difemi d'aneto^prefa in brodo, 0 vino a digiti^

noy & le cerueUe di lepre mangiate .

Voguenco per le fctolc.

Viglia cera nuoita onda me^à^ grafìo di gallina on

,cia I . incenfopifloymafiiciana dramma i,fcuo di com

Jirato dramme i.oglio dt giglio bianco quanto bafta a
far linmentOiColquale vngi le fetole. Val anco il mii^

lefoglio piUoy ^ applicato.
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86

DELL OFFICINA
MEDICINALE

DI FLORIANO CANALE.
TRATTATO SECONDO. 1

De* vimedijfer i mali farticolari s che yengono dal

cuore fin alle piante de piedi»

CAPO PRIMO.
Del Cuore*

Alla palpitation» & tremordcl Cuore#

&alafincope«

Iglia acqua rofa oncà.fpodio dramexa^

:^jffaranofcrop. i .fpetie cor* tempe, dra»

I. maluafta oncia aceto rrfato oncia

mev^ayfnifchia^etfanne pitima al cuore.

Cioua anco molto l'oro macinato fottio

lifjimam ente, pigliato confugo dicedro.jllchepa^

rimente Inargento fi loda .

alcuni danno con buon fucceffo ma dram, d'oglio

;
de latenb, bel vino . Fna ò duegoccie d'oglto di c^i-

nella,
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Trattato Secondo* S^7

nella,à digarofani p&§ìt in boccafonoftngulaYrime*
dio

,

*jyice Lenino Lemnio^ chefe ft frega: fòrtemente il

dito annullare con oro,et •:^afrano,fì toglie la fincnpe.

Quando i imminente lajincope^bem i't/ifèrmo que

fia fotione^ piglia Hillato di pollo mete ^,vino odori

(
ftroon,i.politere di peHey dizcdaatiaana on.i, mu-
fihioyamùra anagrani i.mtfchiaognicofa infìeme .

CaFO SfiCONOO.
Delfo (lomacojo vcntriccllo.

A Ila (fcbolcrrt rfr filomaco »

Pr Iglia coYiandrt preparati , &fattane poluere ,fl
ficcia ton T^Hcchero,^ aequa dt tutto U cedro con

fittQnontroppo daroSe ne piglia ana me:^a.
Irem ow. iJi Truccherò y & vn*altra difoglie di ro-

fmarino miJititt podere
, togltn^ yn cucchiara per

Trotta,

A far che fodotnaco digerirà molto bene ^

digita radice d'enula campana tagliara minuta*
mente libra t.cak mento libre 2. grani di ginepro 11*^

bra me-s^itypilfa groPamenfetectetto la radiceyis^bot^

4
la ogntcofa m libre xo. d'acqxia.fin che refli libre an^
qiie,pticola

, con vna libra tti 'Stuccherò fà firoppo
tongOybeuine oncie oiìer ^. a digiuno

.

Per ritener fi ci bo nello ftonj aco

.

^'iglia egtfal quanurd di poluere di militfoglio^e»
difinocchio,(iÌ* benino con vino caldo -pnadraìnm/t*
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ìf

II

ss Dell'Officina Medicinale. i

L^affenT^o ancogiouagrandemente mejfo [opralo-

lìomaco .

Item figlia acqua, rofa^vìno buono ffugo di menta

parti eguali^bollano infieme ,& poiinfuccaui dentro

mollica di panefrefco.qualeiuuoUa infc^fottilc^ \

pongafifopra loftomaco .

Conforta anco loftomaco il vino di granati mifti
\

con miele fpumato .

Cioua anco ma fetta dipane/trróflitaytnfUfa nella

maluagiay&^caricata di poluere digarofani,refe,tua

Hici , W applicata allo flomaco . Si può anco bagnar

nell'aceto,

Per confortar lo ftomaco nelle fcbri , empiaftro

vfatodavq'ÈcceUeotiffiroo Medico.

spiglia crofia di pane arroftita oncie x. infondila in

aceto,^ pistolafottilmente.aggiHngendoui ppliieri

di triafandali.di diarhodonjibbatisUna dra.i, oglio

dima^iici oncia oglio di camomilla oncie 2.fa efw-

fiaftro»

Aldolor diftomaco.

"Figlia polpa dipomo paradifogtaldo,& longhet^

to cotta oncia i .fugo di parietaria oncia i ,& mcT^T^a,

€glio dimaflici oncie ^.bclla ognicofa infteme fin alla

confumation delfugo,poi cola l*oglio,&ferbaio ,che

yalead ogni dolor diftomaco .

Alla debolezza di ftomaco nata da troppo

flemma.
biglia afjews^^rofmaìino ana manip. i

.

yua paffa

tn.^.yinbia^ico picciolo libre ^^metti ogni cofa irL>

yna pignatta inuetriata,& pofloui il coperchio chiudi

dila
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I
Trattato Secondo. Jj?

mUa bene ton pafla; dopò ponila nelforno f efìrattone

il panejafciandouela due^à tre hore^poi colato il vino

ferb doAffandoneper vn mefe ogni mattina on,^ cori

pn^ia mcT^u di •^^ucchero ài mederà ben caldo^dormen

^qui dièrro,f^ai'anco vn cerotto di maflici con poUe^

re di^arofaniyda portar fui flornacofei mefiyrioouan

dolo ogni giorno^

A Icuar il dolor di (ìomaco^

Quando il dolore égrandcy& che non cede a irime

dijypiglia vnguento populone onde 5 , roffi d'oui nU"

mero x^optOyCroco ana gra.^fà €mpiaHroy& applica

lo alio §ìomaco in cafo difperato

,

Allo (lomaco freddo.

yfa l'abrotano inpoluere nei cibiypercbefcaldah

fìomaco^amaxj^a li vermiitnodificaiee apre li meati.

Al dolor di (ìomaco, & a far ritener il cibo-

Bolla ruta in oglio di violegialdet& poni vna pCT^

c^^i bagnata in detto ogliofopra lo sìomaco .

Al fìnghiozzo,<S^ ventofità del ftocaaco

.

yfa nel vino poluere d'egual parte di ':^edoaria, ^
difemi di finocchio pifla groffamente .

Confetto per lo ftamoco.

Viglia miele chiarificato alfuoco libre tre,, fioridi

rofmarino onde 6.a(fen7io polueri:i^àtÒ oncie xdiquirì

tia pista oncie 2. cinamomo piflo oncie i»di tuttifa^

confettfiyvfandonefpejje volte vn cucchiaro .

A chi haue^is lo (tomaco difcoijypioj& non
potede ritener il cibo «

Viglia carta fanne vna forma inquefla ftmilitti^

dinc^cJ^efia tanta grande^quanto è loJlomaeo > di-

ftendi^
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DcirOfficina Mcdtcinare

.

fiediiafopra ilfondo d*vna padelìa.nHdo colfondo irt

i^, t^fn cbt hatóiafatto dotfuoco , dopò dijiendìfom
pra detta catta tfifoiKici di i^ucchero rofato, poi ron--
gerai con o^lio dì maflèci, &fopra yi dfpergtrai mc:^*
óftciadipolueredi f^atìiciy(^ caìdo pondo foprah
Homacotfacendo §ìar ilpiù Urgo di fopra .

AHo ftoojaco debile.

famedio mirabile di vn Tadre Certofino^qual'ha^
nendo patito motti annitrauagtKfdiflomaco talmen»
fesche non potetìA mangiarfrutti difortealeunay fili
herò col feguente rimedio , di modo che n$n fentì ptà
offefa di cibi alcuni »

Viglia mirabolani citrini ontier.& me:^amirobo
lani chebuti on. t .aJfenT^o on, me^a Jbrogne damafchi-
ne numero f^tamarindi on.meT^ayVuapaga on. iM
Jua tTendima on.T.& me^ayacqua dafen:^o libra i .

a bollita ognicofa^finche reflila metày& poi ficoli
con efprefjione, alla qualegiongi reubarbarofimo ne,

^CT^ayfpieonardofcrop, i. ntatuapa onde 2. offrmele

ftmpliceonc.}. di tuttofiafatta miflttraypigliandola

in noue mattine a digiuno a buon'^hora^fubitofu libe-

rato it detto padre.

AWt paflfonr,& afi^ofcie,o perditneotr » Che ^en-
gpno per vento (i t che occupa la bocci

dclfo ftortracor

TigliahOce mofcate oncia t. cubebe oncia mél^,
canetla oncia »!^^, finmhio onde 7. garofani oncia

me's^aybacche dltà)trù Htimero &»fà di tutto poluerefot

tiliffma^^fàùiùnéfjpeffo ò nel brodoyà tino , 0 mine^

Hra.

A far
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Trattato Secondo.' 91
* A far venir appetito del cibo.

Viglia origano di leuaniey'^ucchero cando yiolat^,

Recherò commme parti eguali^dt tuttofa poluere^^

dtlUquale ptgiìtrai vn cucchiaìro la fera nelCandarti

éoftmre,!^ talvolta dopò difnarty che presto ttfard
ycntf appetito.

Ver il male del padrone con dolor di ventre, qual
procede da ventofità.

Tiglta herba chiamata dal volgo viftrMbi,ouer or-

tica matta, etfanne mine'sira con oglio buono^et man
giala calda youer beni il brodo-^è prguato*

^ Al vomito.
Viglia fugo d'afjeni^o,^ rnifchialo con rino da te-

ner in bocca fcheftfermnrà il vomtto,

Alla ventofità dello ftcroaco#

Giona il tnaHicarla radice d'angelica odorata^&
n pigliar poluere di calamandnna m vino bianco •

A rno,chenon pocc(]e parlar per qualche

accidente fìomatico*
*Piglia a[fen^o,fielditorro,^piSiaognicofa infie

me.mettendolo fopra lo flomaio caldo ,^ fifreghiti

ventre con panni caldi,

AWt Donnesche patifcono dolori di ftomaco.
Viglia dramma i. dì poluere é radice di bijiorta

rcffii (perche e megliore della bianca)m brodo^ouer^

maluagia,

Poluere vfata da vn Cardioile per (o

Ootnaco.
Viglia calamento,fiitr me ntanc aPd onc*t .fiori di

betonica,grani di ginepr finocchi ana oncia mT^a,^
di
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pi Dell Oiiìcìna Medicinale. %

dì tuttopoluerey& vfala in ogni tue m4ngiare;confer1

ua lo flomaco ,^ lo monda daglihumorifuperchsy 'w

con ti fagatOiC^ polmoncyprouoca l'appetitoy chi^ il

rifica la vifla-

CAPO TERZO.
DclFegato-

Allopilationc del fegato

.

Piglia buglojpiycicerbita roffa^endiuia^ cichorea ,

pmpmelUifcahiofaylupuìi^cetraccoy capeluenc"

H ana im.i sbollano alla confumation della ter^a parte

mettendo ilcapeluenere a bollirfolamcte nell'vltima

della decottione per otto, ò dieci bolli , Beui di quello

decotto yn bicchiere ogni mattiaa caldo,rinouandò I4

decottione ogni tregiorni . Giona ancopoluere di reu^

fornico tolta in ymoyi acque Hillate .

Vale medefimamente vino bianco cotto con pimpi-

neUayfaluiafcluaticat& marrubio beuuto ogni matfi
na. Et anco il marrubiofolo fatto infritelle,Viglia an
co fior di rofmarinOfdi boragine,di radicclm^di buglof

fa ana man. i , garofani dr.$ .miele quanto baftaafar

iattouaro:pigliane lafera^quando vaia letto, quanto

è vna noce .

La mattina poipiglierai di queW.altro,Tiglia cica

filofella , fior di radicchi ana manip, i,garofani pi§ii

^noMCT^aymiele quanto bafia afarlattouaroivipuoi

Anco gionger cangila ,&noce mofcata»

Si-
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Trattato Secondo. -5^5

SiroppifoIutiui> Ó£ rinfrefcatiuf del fegato.

,
TigUa rof? incarnate manif. i .fiori di boragine, ra

j
diccbio, acetofa ana pug* t.febe^ìenfrefchinum, 1^^

I /ero caprino lib» i . Cì^ n^teo^aifi faccia del tutto infufio
• ne per bore i2,& poi bolla vnfot bollo, gjrfi coli con

ejprejjione.

•Alla gialdezza del corpo , qua! procede dairopi-
Jatioo del fegato

.

"Figlia poluere di pietra, cbe fi ritroua nel fiele del

torro,i& beume nel vino» qualefcaccia anco la pietra

dalla vefica,
Tiglia anco man, ijipillofella trita, bolla in due

fcutelle di acqua,& on,2J*ogltocommun€jÌH che re

flt lametd , 0-poi beui il decotto continuando giorni

i$Ua mattina,&fe vifufie bifogno di refrigerattone

dggiongiui vHpoco dimalua,

CAPO Q V A R T O.

Della Milza

.

Alla durezza della milza

.

Piglia vna fponga,et bagnata n&lla tua vrina lega

lafopra la mil:^a,& replicalafpeffo,cheguarirai,

Item piglia cime di marrobio ,di affen:^o,raciici di

elleboro bianco ^ nero,ana man. i.ouer 2 , armonia
co dr, I ,fongia di porco vecchio quante basìa, pifìa 0-

gnicofa infieme benifmo, & fiiafci cofi per giorni

diece in lu^go humido;poi pìglifi vino Bianco ,
quanto

bafia^vi bolli dentro la foprafcritta mi^ìura,&poi fi

coli
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y^* ^^^^ UiUciiu McaiurUfie .

golt i.on dtli^en^a, C" raccoglierai Hgraffc^ che nuota,

rà fopra ti ymo, <^fcrbdòptr ynffirU mUT^a ycbe è \
rmtdio proitatiffimo mi ogni dure^T^a, oppiiatiùft

ài mtlT^a,

Item piglici della feconda fcarT^a difraffino polueri

"S^ata^^ beumc nel decotto £e(fafcofT^a^ouero mi viu

bianco fin chefaràguanto , chefin^afaU» guarirai ,

(jioua anco il pino co» la deua fcor:^a,

Item piglia tamarifcolijittgut ceruitia ideilafecon

dafcorT^adi radice dcnulla sbolla ogni coft m vino

rojioyfin che rehi la metà , danne a bere all'infer-

mo ogni mattina me^o bicchierefer quindtet giorni •

Item piglia radiò 4i pan porcino groffe nH,diie^ tri

tale alla grattacafayCt bollano in malnagia,acetofor

ìCiOglio commune una lib, i .feuo di caflrato on. ^»cera

nnoua on^z.fin che fi confumi il verrà a tnodo di

empiaUro^quale sicfo fopr^i nna pei^^ay appltcafiaU

la wa*/^tf,c^ /(? muterai ogni giorno due volte , che in

diece,o dodeci giorni tirifanerai ,

Jtem piglia la fecondafcor^a del legno di noce, ^
pillata bene fipongafapra la,mti^a^Ufciandouela per

tre gioì ni cotinnì y(jifalt paffatty beuiper tre altri gior

»l -pinoynetqual fia cotta la fecondafcor:^a difradino,

Jtem beui per notte mattinefugo di baccarà .

Jt cm gioua radice d ortica trita con vino,& applt*

cata^^

Jtem piglia radice di brionia trita on.S.mcdoUa di

hucy oglio communcybotiro ana onc,6. bolla ognicofa

inftemc fin chfcali la ^•partCypoigiongiui on.^ . di ce-

ra nuouaieftendilofopra la ìhìIì^ , replicandolo due

yol"



i ratuto òccondo«
5^^

^jolte algiorno per vinti gio)'m,^ è frouato,

^ ìtem piglia armoniacoyadelw ana dram.i .femi de
u agnecaft»,tamarifco,fcolopendna^mafiici himcbiji
IJgno aloe,ana dr. me^a^ fccr^^e di radici di capparifu.-
ffiacbiana/cr,x.rafa di pino chiara

, o^lio di cappari
ana on,i.cera quanto basta J far cerotto:fiano dtfciol

te prima legomme neUanetofort^, & colate , po^
tnifte tutte le cofe fifaccia cerottofecondo l'arte,^

fi
applicìn.

Item piglia filice con la radiceJauìna,a]Jen;(o,par
n^ìiegttaiitbolUno in acqua alla confuntation del ^.

beuine vn bicchiero caldo^quado vai a dormire^iàdo
poifopral latofmisìrp^continuandoper moltigiorni.

Alla fctc che viene nelle fcbri ardemi

.

Vigliafemi d'endtuia^dacetofa
, dipiantagineana

àr,zfemidi codognidr. le quattrofemen^efredde
maggiori ana dra. x .fifaceta ogniccfahollir neWac-
qua difonte,fin che refti la metà, ^ alla colatura fat
tafenxA efprejfione aggiongi vin di granati acetofi ^

fugo di cedro, Toccherò candido ana on. \ . (j?- m€:^a a
tentofuoco fi faccia vn giù llebbe longo .

Al mcdeiìoao.
biglia mucilagine difemi dicodogno on.xÀifemi

maina on.i.fpcciedi diagrameuto freddo , :^Hcchero
candido anadr.i.T^ucchero fino quanto bafta per far
LambittHO.

eli Egitij rfaHoIapolpaditamariffda coudits c^l
yucchero.Mcuni tengono in bocca yna palla dipiom
bo,ma è meglio il criftallo,cjr ottima la pietra delgal
loialche anco qlU

, ch^fitroua nel capo della lumaca

fcfk-
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90 iUeii uinwaia Aie aicinaic -

gufcio^è molto commendata , Si ponga ancofo^

fra la lìngua ilfcmpreuinoyla portulacaJa •^^icca^ila
cornerò bagnati nell'acqua frefca ,

CAPO QVINTO.
DcH'Hidropifia

.

Pigliafugo di radice di gigli bianchi , miele crudo \

ana onde 2,acquét di camedrio on,^,caldo fi be-

tta neW aurora non vi fi dorma dietro,et doppo tre

' horebctia vnà ta7^ di brodo di caftrato convn pà-

co di zucchero roffo,& cop feguir.aiptr quindecighr

ni allenendoti dal vino,^ altri cibi nocuu

Altro rimedio prouati/niso.

Tiglia limatura di ferro on, i . acetoforte lib,i»bol

lano fin ch'euapori tutto l*acéto ^ et che la limatura re

fti infuocata,poi raffreddatayfalla in poluerc , piglia

^foi diijuefìa poluere ma partespolpa dvfrutti dtfag .

gio yn altra parte,ouer due,mifchiay cr pi^Uaue ogni

mattina on.ì,onero vna^c^ nte:^a,fin chefaraiguari

tOy& èfecreto diuinoy&prouato ,

A] mede/lino.

Tiglia vnvafoy& empilo difugo dipiantagitte, et

difopra legaui yna pe'^^a di Imo,fopra laqualefoni

cenere,& poi bragie difuocOyCÌ^ fallo bollir fin che re-

fti la metàydelquale darai atfatienteon,^. la matti"

na all'albati- éprouata

,

Item due cuxchiari difugo di radice di gigli hian^

chi a
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Trattato Secondo.' 97
h chiydHC di mielCi^ quattro di maluagijiimifli,bemt$

K fcr alquante mattine giouano.

Per euacuar l'acqua ftlodano le pillole di mer^^
rorido folCyO mille con pillole di reubarbaro,

C APO SfiTSO.
Del ventre

.

Per far vfcirc qualche bifcia, che fulfc ca-

crata nel ventre.

B EkiindìiofirofpeffonniUo con vino
^
piglia anco

vnfeccbio di latte di -vaccai^ fallo btnfcaldar ;

& fallar l'infermo fofpefofopra detto latte con 1 pie*

di tn su, e la bocca appreso al vafo del latte , che laj

bifcia vfcirà. Al rijcdcliino.

B^ceuifer il nafofumo difcarpe vecchie^che yfcii^

rd la bifcia del ventre ,

Item gioita tifugo di titimalo beuuto,ma in pochi/

firn a quantitàyper effcr pericolofo , onde non fifaccia

feno^ confeglio del medico .

A\ medcfìnno.
Beua ilpatiente la prima mattina me:;^a libidi lat^

ttdi vacca,lafeconda mattina vna ltb,U ier:^a i^na^

<T fìfi^\ciy& coft crelca (>gni mattina mt^^a libra , che
a qneHo modo la hifctagcnfia per il troppo latte crep*

pard, Ci^poi fi mandaràfu jri per ilfedere, ^ queiìo

è il meglier rimedio di i ut. /, perche gli altrifono cotu
trauùglioyi^ pencolo dellinfermo,

A i dolori del ventre.

'Seni il decotto dirofmarino , & anco applicava^

Sec»Flor,Can. Q fina^



98 Defl*Officina Medicinale

.

{marino bollico nell'aceto, oner foglie di ferftco pifle

fcaldaiefopta d'vn coppo» Giouano anco le rotelle-

fatte afpctiedi diagnlanga, è di diacimmo con r^c

cherOy^ acqua di menta,
' TtemTnttttfnlpmntctimf^fadi poma codogn

cottofotto alle cenerine il giorno feguentc beui yn bic^.

cbiero di vtn cropello con mc'j^a dram, di quaglio coft\

freddo,&d digiuno; & ùpìouato.yd anconei fluffo^

di ventre .

Item con decottione diperforara fina in acqua ^,

Citerò di liftmacbtafaxta in vm cropello ti Unafai Id

cofcie,& gambe, tirando alCmgiù^poi coprile con pnn

ni di bucata»

E lodato pgr ilmedefmo il decotti) di betonicafut-

té in yitio,&fe fi aggionge pepe rottto;épiu efficace,ì »

beuendolo caido:moue anco l'orma .

fa anco rnguento di mcenfo,maflici,garofani,mi

ra,inparti eguali,di oglio di ma$lrct,dt cotogni,rofa^.

to^partf eguali,ceragialda,quaH:o b^liaccaldo ftendè

ìofopra lo ^omaco,replicandùlo,chefarà grande gio^

uatnento.

farai anco vn erigere sonine fcutelle d'orina d

huomo,dr,% difermento vecchio , & vnpoco di fai

Jtem fa bollir ceciroffi in acqua di cinema, fin cha^

fiano cotti, fi che vi refìino tre fcudelle di decottione

'aggióngìHipoi on,64'aglio commune, & bolla fin eh

rehivnafcutella di brodo, nel qualmetti vnpoco d

^ccie ddci.e Imafi caldo,qUanto èpoffiblle^feguend

^rtrc mattine, & tre fere .

^ m ìtem^
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Trattato Secondo • S9
ftem pigila mielefpumatOffHgo d*affen:i^o ^fugo di

mariecarie ana oii,^,mi{chìay€tfanne vn chrijiere cai

do,ireplicandolo viattma , fera ,^ vederai^cfato
merauiglkfoyprouato da molti,

k Item piglia noce mofcata on,i .cubebetcanelU^and

tn . me7^a , finocchio oncy.garofani oncmcT^a, bacche

di lauro nu 6 fa di tutto poluere , yfandone ffeffo net

{frodalo vinoso mineflra)Che in breue ti liberarai,

Item p iglia ojio del cuor di ceruo,legno aloe ana dr*

Merle preparate dra.meT^yCaneUayCardamomOiCu^
vebctana dram.z.'^Hccherofino alpefo di tutte l'altre

cofcifa dt tutto poluere^dellaqualevfarai mei^a dram
ma alla vslta nel vin bianco a digiuno .

Item piglia poluere di Herco di topi, alla quale ag.
giongi per rodore vn poco dipoltter di garofani , fe ne

figli a nel brodo,6 negli oui, è cofaprouata ne i do
lori di yemrCiChe -pcngono da ventofuà,

A romper vn'apoftcma intcriore

.

Vigliafemi di rapajterco d'm cagnolo gentile, fSr

fanne poluere, ^ confugo difcabiofa danne a bere al

patiente,

A dolor colico

.

Piglia oglio di trementinaftiUató dr.x. acqua vita
/^'^^^ flegma,ouero maluagia vn poco^ beuafi caldo

^

che fubito ceffard il dolore. Vale anc^ a i dolori di
fianco ,

Lodafi parimente lo sìerco di bue roffoy fritte cofu

^
oglio commune, caldo inuolto in pezza di lino ,^

1^'
applicato,

Item piglia noci communiintiere,cioé con ilgufcto

O z num.
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num. bruciàUyfdlc in polucre^i^ fi piglino iiime

bucinerò di vino^cbefubito ceffurà il dolore,

Item piglia legno di vifco quercinofeccetto all*om^

brayimperatoriayCiCiilesparti eguali -fa di lutto poUiC

rCy^fé ne pigli vna dramma alia yolta nel vinoso in

dbro licore '^è rimedio infignatomi da vnVadrc C.-^*

puccino,

Oìonano anco cinque pillolcttc dello sterco di topo F

fatte inpol'ieret & pigliate in vino, ò brodo
; lUflejfb |

fard una drAm»di polncrcdifemi di perforata con vi»
'

potente.

Item piglia fterca bianco di canefccco^c^foctilmen \

te pelueri':^atopponilo in vna pignatta nnoua con tan \

t'oqlio d'oiiua^chcfopranani^t alquanto alla poluere ; \

fallo bollire mefcolando con vna fpaioladi legno per
f

vnme'^e quarto d'hora afuoco lento,poi yngine l'om

hiiicoyponcndoui poi[opra peT^Te caldiffmes&- lUnfer

mofi metta a dormircon ilventremgiù,che guarirà

perche è prouato.

Item piglia li capelli delli garnbari, quado [uno [la.

ti mangiati, (jrfeccatiyfi poltieriT^inofotttìnten^etdn

danne due.ò tre cHcchiartper vota in vino.ò brodo la

mattinayò quando fa bifogno,laf(^iando il cibo mentre

li dolorifono molto grandi

.

Si loda anco il decotto di l raffanofatto in vino bia

coy pigliatone vnbicchiero per yoltaper tre mattine,

Ixem piglia dittamo biaìico dram.me'j^a , ca^ìort o

dra.vìU,(tT ìncT^ayComino on.2.b/u-clj.e dt lauro oìu^^

ofjodelt di porco abln'{<lgiatoe7i.u& mei^a^

fenud'apiojrr.yfcditmopducre.deUaqH^^^
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Trattato Secondò. loi
livna dramma alla volta nel vino . Sì può anco con

telefarne latt'muro •

- Si loda dnco la p* luere dì cicale tolta in vino bian-

ce, ò m aluapa* Lo ftej]ofa lapoluvrc difimi di hede^

fa maturinaila quantità d'vna dramma per valla nel

vinoso brodo»

• Islonfì trdafctuo i chrifleri , comefono quefti.^i^

glia biete,madri di violeymercorcUa^malua^ana ma-
nip.i.femenT^e di fien greco^di Imo, d'aneto ana dr, j

.

falgcmma fcrop, i ^centaurea minoreiCajioreo^ferapt^

nolani dra,i»ft faccia del tutto decotticnc per tre cri

fieriyii^giongendoui poi linfrafcritte cofe;polpa dicaf

fiaghiera picra ana onc,vn.i^& me7^a,oglt6fefamino,

ouer d*aneto,di fpigo ydigiglio btanco^ana on. z. Truc-

cherò rofjo on.2,& qinjie cofe fi diuidano in tre crisie

ri con Ufoprafcrirta decottione. Saranno anco buoni

nellefciatiche,

Cjioua anco alla colica lapoluere di flerco d*afino

nero,pigliata nel vino , ò maluagia , ^ la poìuere di

flerco di caney anco di cranio bumano ,

CAPO SETTIMO.
Del fluffo del ventre

.

GToua Ivngefil venire con linimetofatto d*oglio

'najiicinoy^ poluer di garofani,

Ilem piglia incerifoiCìr cuvpole dighiande pifli ana
dracma me^a/i pigli in vnouofpeffe volte algiorni
fift chefardfermato ilflujfo ,

G 5 Ai
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Almcdcfimo.
Ttglta actfua di rita di ti e cotti q.b.femi di iufquid

moidipapauero bianco atta dm* ^. casioreo dramme I

nte7^a,ptfla éjuesìe ccfe alla grol]a,&' m ettile in detta t

acqua di vita^laqualfoprauan'^ tre dita, & lafaale :

coft bore 24. poi vfarai della detta acqua "fin cuccìxia^

ro alla uolra,dopò la pur^^a pajhti almeno none giorni

CriftcreperiVfcoriationedc gli interini,

i 'Piglia yofefeccheJoglie,&frutti di mirtiy balau*

\ flij ana dr.^.cupule dighiandi dr.^,acqua di cifienm

j

lib,p bolla tutto infierii eifin chcnjU la metà , poi pi^\

j
<rlia di detta acqua onc, 6*oHÌ durìjiemprati con oglio ì

\ i 0fato on.i,poluere di 7n arinotgomma arabicaiCarta t

brHciata,amido torrefatto, cerufa^acatia ^ fangue di \

drago ana dram,me:^a,mifchia ogriicofa infteme ,& ;

fatine criflere.perchegioua anco nelli difperati.

Al fluflb hcpa:ico,& altri flulJ].

Tiglàa floridi caflagna^di pomigranati parti egua

liymettUi neWoglio nel vetro^lafciandoli al Solegioi^'

ni trenta , ouer quaranta ,& ongerai col detto tiglio

freddo i fianchif& il filo delia fchena,cb€ ycdrai cofa,

7nirabile,

Item piglia Truccherò rofato onde x. elettuario di

forbì oncia ma Q^mc^a^acatia dr. i.& me^a^incen

fojfumach ana dramma rna^coyalli rcffi dramma me

ifH^ ^* refepuro dramma vna, mtfchia con tfino^^

dipomi granatir& di co 'Ogni y & fa ekttuario , <kl^

qual pianerai vn cucchtaro v« bora auanti pasìo,

.

Al flu€b di corpo» & roaffi nat dfllent<rico

.

Vjel latte di capra esiingHÌ pre,é qmttto vfUie pi6.

tre

%r.V».'g
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* 1 ratta to Seconda. lojf

Xe nere dì monte affoccate , & con effo lattefreddo fi
'Clan crtHtnmamua,&' fera aU'ìnfermOtqu al te-

a brodo magro di pollo^rnangi polli arrofttti ,^ ha^
lendoft'bre lafci il vino ,

A\&\jL^o difangue*
"Beuailpunente^quando và à dormire^vn bìcchie

0 difugo ejlratto dalle fcor^e di Trucca noflrana ,^
uarird;perche é.pronato. Tal anco al modofimile la
equa di (ime dt rouere^ correggiola ,

Ai fluflo di corpo.
figlia Vìi roffo d^ouo di gallina nera frefco, tati

tafarina diformento^chepoffacapirfi dal detto rofio,

. \Cfanne vnaf^igaccina , cuocendolafu le bragie ,

f"

^. i knangiala à digiu fio,replicandont' dell'altre , fin cho^
Sarai guarito . Gioua anco il mangiar verT^e ricotte

^

^i Uem pigliafangue di dragojbolo armeno^rofepoheri

H^te ana pani eguali,con oglio violate^acets nero^^

;r:if
dueoHtfrefchi/àempfafiro, quale ftefofopra Hoppa
prima bagnata nell'aceto,fi applichi alfilo dellafcbe-

jijJ»^, &à trauerfo alle reni
, replicandolo molte vslte .

k fjtem gioua ilprofumofatto alfedere con decotto difa.
- Mia nera Jatto nell'acetoforte^mentre che ilmale non
\penga dalfegato.

Ai mal di corpaquando cfccfanguc,

6l graffo

.

'Piglia radice di confonda maggiore, mondala bene
tt^a lauicrla,& pifiala,delia qual piglia due on.dué

fiifi efebi con ilgufcio, boloarmengyfanguedi dragot
Ha dramme i.piffato tutto in/teme,facciafi empta--
ro>quale diftefifopraftoppa bagnata neWacetoni
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I04 Ueii umcina iVicaiwiiìdic.

plichi alle remJafciando fcoperto tifilo della fchenu ,

fiftia col ventre ingiù. Item pillole di cenere ,

vrina dt porcofeccateferbinft alli btfogm^ pigliando-

neaWbora duCyO trcy quali difciolte confugo di pian--

tagin e y
fi pongonofopra l'ombilico^chefiibito il patim

tefentirà giouamento , Item fateperfumo alfede, .

con decotto dimelica , òforgo fatto in vmo cropelto

negrifjimo alla confumation della metà,

Alli prcaiti, o ponce del mal di corpo

.

Pigliapana di latteyfa^aleuar il bolloy& ponuì dot

tre due Guibeniflìmoibattutiy poi fi mangi dallUnf^r-

me, quanto può caldiffmay^ fifaccia ciò tre mattine

è almeno due,

Alfluflfo di ventre.

Viglia mezo7ìaran:i^o alquantofpremuto,& mef-

foui dentrofeuo di becco, quanta è vna noccy fi ponga

fuifuoco à cHocer^a^^poicon ejfovngi le remalfuoco^

chefiringCy(^ è mirabile. Lodafi ancola poluere di

fierco di caneynutrito d*offi , mefia né'criJìcìi di latte

acciaiato .

CAPO O T T A V O.

De Vermi.

/ fcacciar*! Vermi.

MEttifopralo sìmaco impiafiro di foghe dt

perfico y ò di porri y& sita Vinfermo con ilfede

re nel late, ò nell'acqua melata, rf^e i vermi difcende*

ramo.
Le



1 Leftmcnv^di caoli pigliate in polucrt^^ anco

ùHelU d apiofono ottime^

f X,*aYnoglcfia tmpiafirata[opra l*ombìlico,ou€r be

unta,fa il mede/imo effetto .

Lì:fcor7;e di pom o granato , & la radice di raffx^

nOfCOttenel vino dolce^i^ualfi heua,

ilfugo di ùafflico,^ di mentajjcuutccon Unc\ca^

prino.

Z'oglto di mandole diperfico^ & di mandole amare ^

llcorno di ccruOifono ottimi rimcdij .

Lodafi anco ilponer vnafuppoHa dibombagio intin^

ta m miclcy^ latte^date prima ptt bocca cofv amare

appofloui anco ilfauo di miele difccndonoi vermi »

L'agarico prcfo a digiuno yccidcfubito i "permi'fo

no anco mirabili lifemi difumach pigliati per bocca #

Tarimentefi lodano il bolo armeno , c^r li femi di

portulaca. Lefoglie di porri fritte con oglio tpofte fu

Vombiltcofolegiouano afiai.

''Piglia anco fugo d'afjen:i^0ydi ruta^ ana dra^vna^

aceto , oglio commune^ ana dra.mez^a,farina d^orT^Oy

fjuanto basta perfir*emptaHro da applicar allo ilo*

fnaco caldo i in poco tempo fi libcrarà ,

f^edraianco grand vffeLtOyfe ilpatiente beuerà ac^

qua cotta con gramigna frefca^et tenera, etcÒfegala*

Itcm piglia faluia manip.i,rofmarino altrettanto

Yutaiaffen^oana manip.x.vcrmi terreslrivna fcutel

Uffa bollire ogni cofa in lib,x^d'oglio commune^tar^tp

che i herbefiano benfuche^e^ con dett'oglio Tingerai

li polfiyle narici, & la bocca dello fiomaipQfperche i

pttimo»

Xtm
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ìtem pgUa.fugo di fcor:i^ ài naron:(t on, 4.fugo di

afjen^o,4i ruta^di menta,ana onde 6,poli4$redigaro

/ani dra.\afurano dr,^,doedr. ó.fsmen'T^inii di\a..Ó.

fnifchia ogni cofUi&foni in Vafi) di vetro,chiudendD

lo Bene,fi chenon refpiri, Ufàalo al Sole otto giorni
,

poiferhaloper li bifogni^ongendoprima i polfì , cirle

narich^ "pn quarto d'hora dopò la bocca dello iloma
COé

Ilfeguenteglifcaecia^cbe qitafimai ritornano. Ti
glia acetofortijfme due bicchieri^uttovn fiele di bue

è di vitellograndefrefcoMoe polueriT^aro dra. j*. mi-
fchia ogni cofa^& bollafin ch,e cab il terv^OjCfuoco len

tOy&ferualo in un'ampolla benchiufafen^^a colarlo,

quandc fi vuolefafciarla creatura,vngili attorno

tombiitco tregiorni continui,por ogni due giorni vna
ifolta^poi ogni tregiorni vna,dopà ogni quattro^et co

fi crefcéndo ogni volta vngiorno,fin a due mefi, per^

che in queslo modo mai lifanciulli patiranno vermi ^

^ è prcuato,

Afcacciar i vermi,lodafi anco U theriaca ,fpigbe

di aglio,^ pepe miflifVngendone le tempie,le rtaricit

k fontanella della gola^di^ e tre volte al giorno.

Item piyliafugo di piantagme longa,& danne

bere vn cucchiara,chefard vfctri vermi per ilfedere

il medefimofarà la fiefia herbapisla,& poHafu l'om

bilicóé

Item piglia dncyò tr^gambariviui ,& pipali con

lafcèr^ct^applicandoli poi allo ftomaco ,

Item piglia.vna Hopp4 larga treMita bagnata nel

racetofCoprila d*aloe,^ mirrai ^ponilafu Tobilico

fin"^
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rattato Secondo. 107.

\fin alla bocca dellafiomacotUfyandeuola molto tem

po.In vece dalla Jioppa^fi può pigliar carta pecorina

f

mtenerna nell'aceto, farai modofudetto .

lem pigliafugo di limoni due dita , '^^ucchero fino

yn pocOydalla à bcrealpatient^ife é di buona complef

fione;ma fe è debile molto,mangifemenT^ di portula-

ca confette ^quante ne vnolcychèfono prouate,

Item piglia gentianayAloe,lupini^aceto forte, oglio

di linofa,fjel di bue,fannc vnguentoper lo llomaco,(ir

altri luoghi foliti,

Item piglia anime di perficopiRe libr.yna,malua

gia,ò altro buon vino ancie^. oglio vecchio onc^Àn-

corpora ogni cofa alfuoco,poi al torchio caua illiquo

re,col quale vngi lipolft,leìMrici,lo Bomaco,^ altri

luoghifoltti,& è cof^ preuata »

Iiem piglia poluere difemenT^e d'apio dr.mcT^aJlat

te di donna duecucchiari^beuafi in due voite^cbefard

vfciri vermificmamenteAte piglia fiel di torro,aloe

hepatico,origano,aceto;fa empiasiro per il ventre,^

beua poluere di gentiana,& dì biera picra .

£mpiaAro per ì vermi de' fanciulli

.

Viglia coloquintida,aloe hepatico ana dr,i, fifac-

ciano in poluere , fi mifchino con tre cucchiari di

mi£le,et o«. i. di fiele di torrofacendoli boUire^fin che

fi confumi il fiele,poi aggiongfuifartna di lupin, dr,i»

rfalo,

Item la centaurea minore > ^'la gramegva infuft

nelNcqua digramegnagio uano mirabilmite dUi fan-

ciulli dandogli detta acqua a bere «

Poi-
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!

x>ca Olliciua MeCiiCkiUic.

Polucrcda vermi.
Tiglia córalimaydittamo di Candida,fccrdeOypar^

ti egualiffannc paluerCye danne ma dràma per yolta

conimele rofato^ò v^ucchero rafatoyfacendone vn bolo

O '^alli fanciulli ha^arà^ dramma me:^anel brodo ,

ma in altro liquore, eWifnedio ffìolto mirabile ,

AUimedefimi.
biglia fcorT^e d'oH! ffaìit aObruggi^rCi tanto che di

Uengana molto bianchey &• poi poluerÌ7ate fi leghino

in pt:^7ia rara , infonde?idoleper vna notte nel brodo

y

poi efpreffe benefi beua il brodo in tre mattine,che

gioua grandemente ,

Giona ancoVcmpiafìro fatto così: piglia afjenT^

manip,i,aloe hepattco dram.vnayfpicche d*aglio nu,

8. onero lo.tutto con oglioy ongcndone i Luoghifoliti .

CAPO NONO.
Delle hemoroide>& altri malia) federe

.

Alle morene fiano dentro, ò fuori.

Pigliate porri ben cottifatto la cenere y pifli be

nifjimotpoi mettili in vna pignattma co on.6. di

botiro frefcoy (jrfa bollir tanto , cbe cali il ter^o , ^
poi vngi il luogo .

*

I:em piglia ogliorofatOy violato ana onc, i. muci»

lagine di pifilto onc*fifie^a,'?;afferanoy cpié , ana grani

6»yn rofjo d'-ouoyfanne rnguento , ungendone il luogo

ferace mattina:

Item piglia oglio di quelli animaletti $ chenafcono

fot"
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Trattato Secondo. 109
fono le pietre^o uajì in luoghi humtdi^^fichi amatw
volgarmente porcelletti.ct ccntopieAi^vn fece (ìi:^a

ferarwj& vn roffo d'ouo,mifchiai& vngi.

yngi anco il luogocon miele^ ^ poifpargilifopm
'foherefatta de vnghie di porco bruciate.

Item fi pifiiben^ radice dìfarfara nel mortaro dt
pietra,&aggiontoui t?i poco di wìele.^di bùtiro.fi
faccia empiajiro, tjuaL'è ottimo .La radicefa vna Ir-

òraiil miele otic^M botiro on, ($.

Item piglia foglie diporti nontrafpiantatt, fem-
preuino minore ana manip, i.piHifitHtto^^'Oifiag.
-gionga tant'aglio commune^ che le dette herbe Aliano
coperte, &• bolla a lentofuocoypoi cola foglio ,^coH
cera monafarai yngueuto da vnger le morene,

Giona ancoi'empia^ìro di farina difaggioli^^ac
qua commune applicato.

Item per il dolore piglia fior di caffta dra. 6* oglio

dicrifomete^ò armemache.qumo basìa^mifchia , <<r

applicalo.

Ai dolorc,& prurito delle morene intcriori,

de elleriori

,

7'iglia medolla di melga.òforgeytagliata minuta^
mente bolla in oglio d'oliua afuoco lento per me:(ho-
ra mifchiadeui dentw ancora co medolla di melga.ct
con quefl'oglio rngerai il luogo sfacendo che fia bai
caldo

,
fucile che fonofuoriguarifcono piùfacfìmcn^

te,p€rchefi pono vnger bene;epronato piùvcitc.
IteììiyPiglme oglio iommuncy cera gialdayfcor:{e

di pofno granato contuft:fate bollir ogni cofa infie^

meitìncbeficovfumi Uterina partey poi coki e,& rn

getene
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I IO DcirOfHciha Medicinale.

fttene le hemùroidi , fonendom poi fopra pcj^i^ di li*

noflettili*

Jtem pigliatefcrofularia^holla in oglio commune ,

^ con ej]o vngeteil male. Legando anco lajielfa ber»

ha fopra alfegatofOuer alla vena del fegato ^farà gua

rive .

Item l'empiasiro di foglie di rofmarino cotte nelV"

acquaf& applicalo caldoyliua il dolore , Si loda anco

foglio di noci.

Secreto per le hcmorroidi.

Viglia ntedoUa di canna di melega^ò forgo sfalla in

carbone al modóychefifa iefca da fuoco ,& polutri*

Zatafi mifchi con oglio rofato dà vnger ti male , cbt

fubito leuA il dolorcyidr lo rifanafen:^a dubbio\perche

àprouato da wW«,& éfecretofipragli altrifecreti,

IIfugo di marrobtOy ò lafua éecottioMfana le he--

morridi,

Almcdefimo.
Tiglia faluiajàfmarmo ana man, i Milano in vi

no nero ottimoyfin che fi confumi ilter^^o , c«r con vna

fponga bagnata in queiìa decottionefifomenti il luo-

^oper quattrofOuer cim/ne yoUey& doppo lafomenta

none fi onga con la fegiunte ontione

,

'^Pigliaoglio digigU bianchi, violato , de cheiri, ro^

/ato,& boarofrefco egual ^iHantitdperforte,^fi mi

fibi ogni cofa inficmc,

Airintcftino,chc cfcc fuori dal federe

,

Viglia foglie di fico,& bollano m acqua molto be^

nt^^ con effe ben caldefomenta ti luogo due volte al

giorno^ilM m hrtaffi ridurrà alfuofito ,

Itevi
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Trattato Secondo. x it
Jtem pigna polucre d'herha prmauera^dipan por

etnt),ana dramma l^ntumta dra.x.mifchta, ^ nebe
ua l'infermo vn cucbiaro alla volta nel ymo,ò brodo.

Jtem vngi l'tntefimocon ojglto cotto corjfaluia,(^
afpergilo parimente uipoluere dtfaluia, id^ cofifarai
cmque,òfeigiorni,dr'fenonfinfanayadoprala polut
re di calici di rofe roffc,^pre$io guarirà.

Altro modo& anco per il f/u tfo di corp ocffendo
roucricJàtcl'intcftino.

Viglia oglio commttne dramma yna^^ me^^atU-
uifibenedue,ò tre voltecon acquarofa,geta ndofmi

^

pre via l'acqua^poi meti queji'aglio hcn lauato in oìu
/{.d'acqua rofa, &fi dia all'infirmo due bore auanti
giorno ,fiando dopò ft'i bore a pigliar cibo , acciò pri^
ma fi digerifca dettapotioney& vadapergU intejiini

paliate lefa bar e,forbirà due omfrefchi cotti col gu -

feto nell'acqua, & cofi ogni giorno per quattro giorni
pigliarà gli oui almodo detto , accioche quella chiara
gli vada pergli interiortyauertendo , che la detta por
ttonegli mouerà il ventre per vngiorno^cir yna notte
fiaccctandofuorigli humoricattiui,Q^ venenofi.

QueHofecreto è Siato prouato in più di due mila
parfonem Gubio.in Terugia.in Fano, Pefaro, altri
tuoghi.e- tuttifono guariti;bafla che '^lifiafolo lofpi
rito per poter pigliar la medicina, w pigliarla, pri.
ma fi madi^ià l'ogUoyCtpoi il refhyfi è hauitto tifiere^to nella Mcrea da vn Medico Turco^ ^ vno Hibrcp.

Hpi Oiouaancoali'vfcita dello wtejlmo bagnarlo di
latte di capra colata , dr^ afperfo di poinere fatta diP carne di Ciruo^pecegrecay e maflici,

J_ CA-
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% 1% DcirOfficina Mcd/cinalc

.

CAPO DECIMO.
Delle Reni,

Alle Renelle, & picera delle reni.

Pigliate femitO ojji di nefpoli oncia vnaygomma di

draguntitfcmi di mclone^di ^ucca^dt anguria^di

cucumeroyliqumtiayrafa/emi dif(iffifragia;ana onc,

me':^ajemi di ntfco,di fparift.pimpmelU , anafcrop^

l,Toccherò candidoyfemi di maina ana on^mt7i^i\uc

chcro fino on.ó-fa del tutto potuere, c^poi confetto m
rodelle con ilfopradetto Truccherò di dr, mcT^a l'vna ,

fi
pigli bore ^.auanti paìto .

Viglia teiebinto di Cipro onc. i.poluerc di offi di

nelpoU dram. i. femt difinocchio dramm. i. Truccherò

^uantabaflaafar lattmaro^dclqual fi pigli, quanta

é vnanocctHola a digiuno tre (me auàtipranfoj beue

dopai nel principio del pranfo vna fcu della di brodo

di ceci roffi^i&' cosìfarai per due di della feitmanru .

Item pagliafcmi di meloni mondi dramme au(u> ,

femi di lattucafcrop, i .fcmi di peonia gta ni fei , pifia

ognicofa infieme^érfi beua con onc.^,d\icqua difaf-

pfragia calda aW^klba,

Item piglia granrdi alchechenginu, 12. fiiHialU

grojfa,s'infondano nel ymoy fi beua poi il vino alli

bifognt^ Vrouo£a anco Vrrinay^ è prcuato.

ìtcrn piglia acqua ftillata dallifrutti di alchechen

giyacqua difcor:^e difauefrefcbCyCt acqua digintjlra

^fìa onc,i*V4icherojìno cnc.meq^a^mifchuTy^^ qifi

do
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Trattato Secondo . 1
1

^

do comincia il dolore,fi ùeua caldoyche in breuegetta
ràfuori la rcuella^^ pietra tnpe^'^ri.

Al dolore di fianco.
Viglia gambari groffi d'acqua dolce , lauali be>u

con vino,& cofi intieri fcccali nelforno,&fanne poi
verefotnle; piglia pofcia diquefia poluere,& bacche
di lauro parti vguaii, mifchiale , & vfane mcT^o cuc-
chiaro per volta nel vinoydue.ù tre volle la fettimana
\fecoridoilbifogno :fipuò anco yfar nelle viuande;^
prestoguarirai.

A purgarle reni dalla renella .

biglia radici di parietaria dcMa più roffa , bollano
nel vino biancom vna inghiailara^tantoche calitut
to ilcollo ypiglianepoiogmmattina vn bicchiero cai
do continuando oti o, o noue giorni di Maggioro di Ut
tcmbre.

Ai dolori di fianco.
"Piglia radice ditajio barbalo ben trita

, iufondafi
tn buon vino per bore ii.^ colatofe nt betta ognifé-
rafei dramme,nè mai più fentirai dolori .

l'er le renelle lodafi qnefìo'.empi il lambicco difet-^
te di limocellc,(<r diparietaria tagliata minuta afno*
loafuolo

, lambicha . f/fifi di quell'acqua due di
ta ogni cinquc.o otto giorni a digiuno, éfiata pronata
inJiapoli.

^

Al mal di renelle. & de'fianchi
Viglia fcropoli due di polucre di femi di agretti

marini in me:^o bicchiero divino bianco ,o brodo la
mattina <:> còfi anco le due maf.inefcguenti, &ciò
teplicìma i ognifettimana,

SccFlor.Can, h AI
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114 Ddi'OfHcina Medicinale.

Al dolor (k' fiarichi rimedio fiogolare.

Viglici mt':^o bicchiere di acqua <ti m(a^& altret^

tanta maluagiayOvernàT^yà^o buon vino bu7tco beui

lo a digiuno .

Al mal di renelle.

biglia fioridifambuco.tegoledifitnu.cjc'^.parit .

tana partccgnati/enèlUlUÌacqua,dd'^ qualfivigU }

vnataT^^a bcneMa con vn poco di x'wclHro , doìr>^
^

mcndoHi die:ro ^.horcfe è pojJibUc, perche c ottimo ri «

medio.

Item piglia vefiche bircinecon t*vrina dentrofa ile

lambiccare.K^ dcUacnm ,cbecfce,darai ulpatientc t

ire vucchiaripcr molte matme.ferhandoilrcjio per i
'

^hìfomi.perche è bnono-t^jr prouato rimedio .

Item pi^^ti^ radici di agrimonia^miUe foglio felna ì

tico Jecchlairombra , fanne poluere , e danne in vm
\

bianco.chcfarà ormar quella materia vifcofuy&le-
^

uarà la doglia della fchcnu .
, , •

' ipem piglià femi di altbea, di viole bianche, di mi-

gliofolli ana grani cinque, li quiritia raja fcrcp^mcTiO,

lnpiÌgiudaic9,difponga ànagram tre, o(]i di dattili ,

dieiregieydinefpolianafcrop. i.femi mondi di melo-

ne dramme a, di tutto fi
facciaypoluere fottilitfima

,

della quale fi
pigli dram. i. alla volta m brodo di ce^^

ciroffi .

Aidoloridi fianco fecrcto prouato,

pMiaradiceditaiiobarbaffo , confolida minore

parti e-mail, pifte s'infondano per bore i t.m buon vij.

nojcrq'utl ciato beua dramme 6.per voltaiche
mav

alt veni d^tto mxlc. Lod.ifi xnco l^acqua,nella qu.^U
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Trattato Secondo. 1 15
a Hata infufa per bore i^fmoU legata in pe:^^a^

rara, efprefjaypigliatone vn dito a digiuno,quanx

\iiù fiftrìit il maUy^ è prouata,

Item piglia acqua commme lib.ó^mielefpiumato

nc^^àgrmonia man. i Milano fin che cali ti tero^o^

^^/t' ne beua a digiuno^mentre che il dolor trauaglia^

'thegknrirà certtjjimamente per ejjcr prouato,

A i dolori di lianco,& pietra delie reni.

b iglia cenere di lepre dram^i.offi di nefpolifcrop,

j^femtn'^c dtalchechengi, lanugine dicetrach ana dr

l,7^cchero candido fcrop. fa di tutto poluere,

•pnifcila con dramma "pna di terrcbimo di Cipro,

vfane dra m.due per volta ogni fettimana tre giorni

uamipafto,

Lodafì anco la poluere di slerco di gallina beuuta
l vino , (<r anco la poluere dell'vcceilo detto reat'ti»

n^yO reguìoyncl vtno,o nel brodoso nel mosto di vua

.

^4- Item pigila panctaria , agrimonia , ceci roffiana

tnahip. i .miele otic.i,bollano ih vna inghiaiara di ac-
qua ,fjn che cali ilter:i^o ; fi beua nell'alba togliendole

dietro onci d> trementina yfacendo quesìo tregiorni.

CAPO VNDECIMO.
Della Vi/Ica.

A chi non può orinare.

Piglia delfugo d*treos bollito on,i.cuerpii)^omc-

nojftcondo la complejfioncaperehe è medtcameto
g^gUardifjimo y &p€ricvhfoJi beua dalpattente^

H 2 Item

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Imcges reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1248/A



{

:iìù Dcii Orticma Medicinaic.
j

Item piglia poluere di fcmi di ortica in vino bia7%\

co caldo , l'infermo ftiapoiper vn'hor^ copertoi

^erlo tfteffo effetto , al medefimo modo fi piglia'^

no le anime di offi di ctregie^ la poluere di cerucllot

di lepre» Toni anco fulpetenccchio parietaria fatui M
con hot irò,

1

Item rngitl membroy& ilpcienccchio con §glio d^)

gincurOi^ difcorptoni , replicando fpefio rettone ,

fecondo che fi và ^feccando quella fatta auanti,

Jtem piglia fajjift'a7jatmfcii{iamo ^valeriana an^

oncLT^enT^cro an^ i.fa di tutto poluere da pigliai per

i/occa vn cucchiaro alla volta nel via biacOyO brodo.)

:. Item piglia acqua di fp.treft ben calda con Tjuche-X

ro,c bettifi. Giona anco il tener il membro nell oglio dii

cima caldo . La poluere delle vefiche di alchechengi ^\

anco difemi di apio^pigliata nel vm bianco^ ouer) ,>i

(fe vi èfebre) nel brodo , é lodatiffim > rimedio , & e\

frouatoda molti,Menni lodano le Li' urbe fritte nel^ M
l'oglio di camomilla y & di aneto, m effe fulpeten.ec\ m
chio ; ma e migliore la parietaria fritfa nell*oglio di^

. fcorpioni,applicaia come difopra,<:^ data anco al pa
;

tiete in vino biacOypoluere-di frutti di h edera. Se fi be

ue anco acqua d'agrimonia^o dccottione di maln a ,fà

ràorinarcy&anco ladecottionedi camomilla , &fi

indette acque vi fi porrà poluere di fcor-^e di nocelle^

farà buomifmo . Si tempri il vino con dee o ttione dk

farietaùa,mangiando anco detta herbain minestrai

Giona anco il pigliare ogni mattina due dr am.difob

nere difai]lfrigia nel vinoso in vn'oudfre fcOy&farà^

maggior eff^'.to delli già detti rtmedij , Siloda pari^

mente .

I
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Trattato Secondo. i ly
ente la poh: tre di leuratitìo tagliatili via ipiedi, pi

^^^iiata tnattina , fera»

I Al mal rfi pietra.

l ' i 'Figlia f'jffifi agia, verbena ana dr, i .[angue di bec

co on. 1 .fa poluere^^ fe ne bcua dr. ijn ^nc^^o btcchie

ro d'acqua di figlie di roucre , tre^o quattro mattine.

Itcm piglia faffifragia onc.me'j^aimperatoria, mi
glio del fole ana onc, ^,alchccìiengi , vetro preparato

ana dram, duefa poluere^et danne me:^oncia per voi

'ìfita , che romperà la pietra ficuramente^

Item piglia fangue di becco , mirra ana dramma
e'::^a;fi bcua (on acqua di rafano,

Ittm piglia alcbechengi
, grafloni, miglio delfole,

faffìfiagiayparti egualifanne poluere^c^ s*ufi,

Irem piglia armelle di perfichiedi cifcgicydiarme^

iache ana onci.fiori di fambuco onc,6,matuagia op

timaUb.^.metti ognicofain infuftonein detta mal-
uagia per duegiorni,poi lambicca in yafo di vetro ^et:^

s^uft l'acqua,che vfcirà^per tre mattine^ & ancopìà

fecondo il bifogno,

Item piglia poluere dìfaffifragia parti due, difUi"

pendela parte vna,con miele:fa lattouaro , vfandoae
mC7a oncia mattina, & fera due horeauanttpaflo,

Item la parietaria mifla con meU ,& bollita nei

vino bianco potente^ pojìa futpetenecchiofa orinare^

Fa anco ormarfubito la pimpinella fritta nel boti-»

ro,e calda applicata , come di fopra.

I
Lodafi anco la poluere di coperchi bianchi di luma

1^ j
che,alta quantità d'unoftropolo,piàuoltepigliata in

comieniente liquore.

Hi M

;
'-Vii
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tìi^ Dell'Ciiictna Medicuiaic
Al mal di pietra

.

Lapoluere difcmen':^^ o bottoni dilappola , piglia*^

tain vino,o brodo alla quantità di mc:^ cucchiaro,

^agrimonia ancopoLueri's^ata è buona,

A romper la pietra nella vefìca

.

Lodafi grandemente la poluere i poligono mino*

fCyO berniaria^o millegrana^alU quamuà di vna drà

ma nell acijua di boragine , o di buglvjja ptri/olta >

tuer nel vinoso brodo , èfecreto maramgliofo prO'»

nato molte rolte^Vale anco ajìai centra ogniveneno^

Amorfo diferpiydifcorpioniy di cani rabbiofiy e d'o-

gn*altro animale venenofo,

Aehinonpotcffcormarpcrlapictra .

biglia/angue di lepre, & della fua pelle^faraifec

cc^rifi fopsa di vn eoppOy^ ne farai poluerc da vfare

ogni mattinéiperchefarà orinary& r Òpera la pietra.

Za camomilla bollita in rino biancoybemto il vi-

no la mattina yfa orinar largamente ,

Jl fugo di artemifia fa il medefimo effetto bcuuto.

Lapoluere di lumachepigliata nel vino bianco /«

iltnedefimo.

Per romper la pietra nella vifica

.

Tiglia lappa minore^bclla nel vtn nero puro^&po

nigU dentro i piedi per fpatio d*hore quattro ciò

faraiferay e mattina, cheguarirai,

Itemfn fugo di tutta U pianta delVorfiche conia

radiceyCt danne vn bicchiero alimfe> monchefarà ori

noria piètra,.

Item ptgliagomma di brognefatta inpoluere vna

rolla pei' ottogiornhi!^ dapoi pigliti me::^ cucchiaro

alla

ì
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Trattato Secondo. iip

lolla mlt^ dipoluere difmten:^€ U'bedera nd mnbian

co per giorni quindedy che Li pietra, yfcirà rotta*

La polu^rc di politrico rolla in vino bianco mo Hi

fica la fhttra,

< Itemhaù fugo dihcì btìia nw:^ bicchierodHc ,o

tre bore auanti giorno , poi dorm igli dietro due bore ,

^ che ti farà orinar la pietra ridotta in arena minuta ,

I ^feciò non auuerrà la prima volta,alU terj^a ne/ì?

•

^ guirà l'effètto fen-:(a dubbio,

A quelli,che origano fanguc
Viglia una gallina nera graffa ^etfalla cuocere tan^

tocche fi disfaccia , e reflui brtìda due , o tre fi
utelle ^

dclqnal danne al patiente me-T^a /cutellaper volta ,

fin chefarà compito detto brodo , ^ cofi racquiHerà

lafinita»

[Ail ardor dcirvrina,& quandos'vnna agQC*
eia a goccia*

Tiglia radice d'angelica onc i orc^^o con la fcor'^a

onci.accjua lib, bollano alla conftmation della

tu età in vna pignatta inuetriata^c^^ ne beuerai mfe^^o

bicchier0 caldo ogni mattina , ognifera bore quar^

tro alianti paslo , continuando per lo.giorni, che con

l'muto Diurno ti liberarai,

Airardord'vrina.

Tiglia l'anim e delle a rm elle di ciregie ptsftì!i fi be-

uano con acqua di fiori difambucOy ^ perfichi.

Le ìhandole torrefatte giouano alla. de^iiUatiQne

dell'uritt4U

Della difficoltà d'orina.

Tiglia radicefrefcbey cir tagliate d^altea onci-^
" H 4 al-

'



altre tanta regolitia^vun pa ffa puga Mollano,fin che

calli la tcTT^t parte ,^ fi beua caldo,

A chi non può tener l'urina .

Si beua la dccottione di fcor:^e di granati garbi

yak anco laftiafoluerey Ct difemt d'acetofa data tn

ilformaggiofatto di Maggio tagliato in fette,

fritto con il miele mangiato mattinalefera farà ti ine

defimo.

Giona anco lapolucredicauallo marinoypcfce^che

fitroua inVenetia,

A chi vrina nel leto.

Si pigli nelvin ynghia di capra polueri-^^ata .

Iteìn lapoluere di fcor':(e dt granati con il fuo dcm

cotto beuuta fpcffe volte è ottimo , rimedio

,

Item pigli la poluere di matrice, o di vefica di ca^

fra nel vino bianco
,
quandofivà a dormire,

Achi non può tener Tvrina per debi-

lità della vifica

.

Pigliafoglie d'oliiia»noci di cipreffo confolida mag

giorejemi di apio ana onc^i»bvllano m buon vino,^
beuafi dalpatiente.

La poluere d'onghiedi capra torrefatte data nel

•pino.

La poluere di toppifccchi nel forno data parimen

te nel vino alli fanciulli^ anco la carne di lepre già

uano affai à quella indifpofitionc.

Lapoluere della pelle,chefi ritroua in me^o delU

crefla de polli,pigliata per bocca è rimedio prouato a

^tie§Ì0 mak.Tilagalàga ancora ritiene l*orinacqua do
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Trattato Secondo. m
Rimale rien da materia fredda.

de anco la foluere della vefica di casìrato.

Alle vlcerc della vilìca*

\Cjicua il latte di afina,o di capra, cotto vn pcco ,

ìbcuuro^Val'anco tifugo difiantagine,

Tanmentc neWandara domine beni acqua con

\Mceto^(cr' fiele di pefce di fiume,erefcend'j La Luna,

CAPO DVODECIMO.

i

Delle parti genitali*

AWz carnofità.

F

r
4'J

V1S(^i7y//pf//o f&tto alla verga con graffo dì por*

comafchio ,& poi per cvnfolidar l'vlccra ^fi

wandi nella verga con yno fcbiccieito il. fcguence de-

cotto, Tiglia cerHfa,alumeidi rocca,li targirioana on

eie due bo Viano ii\ acqua ccmmu nejìn che refi i la m c-

tà , & colifi con peT^xj^ diltno.Si può anco mandar
dentro fugo di tabacco ycome rimedio potentiffimo^

quale , acciò fi pojia conferuarejeui vn bollo a fuocg

lento ffchiumandofi bene f&fi ponga in vh ampolla

con ogtio fopra,

Giouamcdefmamente la feguentecura, Facciafi

decottione inacqua commune dt foglie di finocchio ,

di petrofdloydifaffifragia^d'apio^d^or^o^d'vttapaffdt

fe ne pigli ottomattne vn bicchiero per volta, ; do-

pò quefìi giorni farai empiasi t o con farina di lenti ,

^ oglio di camomilla da applicar più volte fvp.ala

vefica^& alia radice della verga ; dopòponm fopra
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i^z ucliUinciua Ajcdioriàie •

crifoncella ben pijtaylafciandoueU vno , o duegiorni

per confurnar la carnofità"pltimAfnete piglicrat ogni

mattina vn'oncia di trementinaflottata tre volteper

tanti giorni , (juanti faranno dibifogn^,

A far dilcninfiar la verga

.

Piglia vna cipolla biania cotta foico alla cenere ,

ben nettajpijhalif ^ con oglio rofato mista s*appli

chiailavergatèf¥(mito,

AliBcdcfimo.

*Piglia vna cipolla di g ìgli bianchi cotta in accjua^

ben pijia , c^rmtfchtaiaconfonpa di porco vecchio ,

rtìa lanata con tlftidetto decotto , fin che habbia perfo

il faley^- fa empiaHro du applicare.

Almcdcfinio.

Piglia acqua Yofa ont.6^di[foluLgU 4tentro vna dr,

di canfora ^cjr bagnate inejfa pe:i^e di lino s*appli-

chino al membri f
rtnouandolt contiinitamente, come

fonofecche ,& fe nel membrofuffe qnalche rotturayO

ylceretta , ponim fopra polUere di Toccherò firn , &
P^'KKP M^^^^ ^^^<^ bagnate in miele rofatod*anni

due , Tederai effetto mirabile^

Aììi caroli del membro wilc j & della na-

tura della donna*

Tiglia alumc dirocca bruàato,alo£bepatico,':^iC'

cherofino , tutia preparata, tartaro calcinaio ^ ouero

tartaro bianco parti eguali^fa di tutto poluerefittile

da metter fopra licaroli , mtttendoui poi fopra

gnùnto bianco. Ilfugo^o la.foltttrtdi celidonia è ot-

tima.

£odanftan€0 le foglie mafikato^éelìbcìbé * ^^^^^
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Trattato Seconda, .

^
Hlgavtnente cona^hc^^Uiy pollefupra alli caroU:tlme~

e/imofarà il fuo Jugo coudenfAtOiQ^ applicato a ym
(Ltingueru(u

AI mcdefimo.
Viglia poluere dt rofe , d aloe hepatico , fcor'ii^e dì

pomi granaci par i eguali , lanate prima ; lococott

Viri bianco y poi s'a/perga della detta poluere^

AI male de* tefìicolt.

Vigliafarina difana , vnna di fanciullo ^ bollano

per due bore
,
poi aggiontout vn poco di miele , torni

i a bollire aUfuaHto ;tinalmen:e aggiontohi anco aglio

I di Cam orni Ila ^efaccia empiatirà da applicar caldo ,

^guarirà compitamente*

Per conferà are la c a fi ita.

Torta adoffb legno d' agno casto , fi che tocchi la

iarue^ ^ ited^ratifbe moltoreprimegli incemiut ve*
nereu

Alfìupbdi Teme.

I^iglia poluere di carabe éam. iJn cuiffcfchi dp<

gallina nera CenT^fale,ficendo quefio moke mattine»

Itcm piglia Ugno dt fouero > chefi mette nelle pia^

nelle^abbìuggiala in vna padella di quella polke»

Hfi pigli vn cucchiaro per Volta con vu poco di mma:
tre , ouer quattro mattine, un'Ima dopgi dagti t^i/

ouofnfco^che prefin fi Uberarà^

l em piglia fangue didrago fi}Wscaxabe%ana dr . i

fanne polurre^cj;* con una chiara d'&uoy^ atqua rofit

dallo al patientsa digiuno,

Jtem pigUa latte acciaiato yn bicthiero y pcluert

di liquiritiailterT^o d^un onciaspiglifi la mattina pet

bore
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iz^ Dell Oihcina Medicinale*

bore quattro auanti paHoy ^cofi fi faccia due altre

mattme , che è prona to.

CAPO DECIMOTERZO.
Dell'Hcrnia > o rottura

.

Cerotto per la rottura.

Pigola galbana dtjkfa fopravna peo^T^a di Una, e

mettila fopra l'ombilicOiibe terrà sàia rottura ,

èprouato in Lucca . Oioua anco alla donna , quando

ha la matrice indifpojia.

Rimedio prouato da molti alla rottura ^

irjteftinaJe

.

Tiglia farina difcìnenxe di lino^di fana^radice di

confolida maggiore, quanto baHaiC^ con acetoforti

f

fimo farai empiasìro , qual applicaraial luogo gtafi

prima i pelli ,
ponendoui poifopta unpmmaccinolo ,

acciò ritenga l'empiaftrofui malejpoifacciafi buona

legatura ,^ fi rimetta detto empiafìro ognigiorno

per un mefe continuo,fchiuando i cibi -pentofiiet io ho

veduto tal'empiaflro afar miracoli: &fe in un mefe

nonfiirà rifolto il male , fi vadi contimiandò ^ fin che

farà fuperatOé

Alla rottura de' fanciulli»

Tiglia illiquortyCÌK Tiene nelle vejjiche dell'olmo^

& bagnateui dentro pCT^T^e di linofi m ettino fopra la

rottura con il cintofopra sfacendo ciòfpejfe volte :fà

anco la faccia bella , & fplendida ,
vngendoU di

Al
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Trattato Seconda. 115
Alla rottura

.

Tigliapolueredt cetrach)^ dtafprcllagentilc:^

\che viene longo gli orli de prati parti eguali : fenc^
' ^^fig^^ mattina , &fera in brodo vna dratnma per voi

\ta
,
per bore due , 0 tre auanti pasìo , che presto fi ri^

'

folnerà limale
y
ponendo fopra la rottura fpejjiffime

mite po'^'^e bagnate in acquafredda Jchiuando icibi

; ventofhifortumi , ^ la verdura : & quefto è rime-

dio da moltiprouato .

Cerotto prouato alla rottura •

Piglia incenfo pijio , mirra , majiici bianchi anojf

4ram,z.aloe,fangue di drago,farcocolla,mumia ,dr0.

ganti tcolia di pcfce, bolo armeno , terra figiUata una
dram.^.biHausUynoci di cipre(fo, mirabolani citrini,

hipociftideana dr,^.radici dell' vna ^ì:^ l'altra confoli

dafeccheana dram.^Jitargirio d'oro dram. jo. tre^

mentinaypecenauale^laHdano ana onc.^.oglio di ma-
Uiciy rofato onfacino ana onc, i . oglio di mirti onc.i,

mc:i^ayfeuo di bue oncz.aceto onc,
^f., bolla il litar-

^irio,&il bolo armeno negli ogli , feuo , ^ aceto fin*

alla confumatione dell'aceto ; poi a^giongiui la tre-'

mentina,la peceyil laudano,i rnasiici , & l'altre cofe

poluerizdte a poco a poco afioco lento, ^ con cera^

fa il cerottofecondo l'arte,

Oglìonobiliffiino, & mirabile per le rotture in-

cefhnali,&: anco per piaghe.
Tiglia o^Lio commune antico libre due nel qualc^

poni Incerte vine numero trenta in vna in rhisUra ,

chiudendola bL'ne , che non refpiri , eli' poniti al Solc^

fergiorni vinti ^pj difcoprUa, ^ menila a bollirti

fin
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fin alla confumatione delia ter-^^a parte :colift con e/l

frejfioneigettandù "viaieiucenef & riponendo l'oglto

neU'inghtfiara ichiudendola éeniffitHo ,ma prm^
mettendoui dentrogalbanajncctifo^ mirrcty niajlid >

farcocoUa^rafa di pino^trernenttnci ana onde vna^^
tneT^aipifie kcofe^che fono dapiflarey aggiongmi an*

co mc^o p&mn cotogno tagliati) minutamente ^ poi

chtufo ti vafa ^che nm refpiri, pongafi al Soie per cin-

que mefi, cioè dal principio di Maggio , fino al fine dì

Settemhre^tiT Cofi faràfAtto l'oglto degiìiffimoy& pre

tìoffllime , tlqual è meglio d'ogni altro rimediò del

innondo alle rotture inteìltnali , allepiaghe nuoue ,

'vecchiey& ai/ ri mali,

Vn'altro nmedioalla rottura.

Piglia rofmarino , che nafcc vicino almare y& fe

ne trouain Schiaunnia yfituia i^^onrana di Schiauo*

ma ana 9n€, i,radice di confolida maggiore dramme

fei , hipocifiide dramme tre , Truccherò refato antico

onde treyfiroppo di rofefcccì)€ quanto bafta a far let'

touaro , delifual pigli lUnferrno me-^'oncta alla volta

per borefei aUann pasìo^ cofifi fanara m breue,

Ali'heraiacarnofa.

Piglia cerotto di muctlagini^quanto basta; diflefo

fopra vnfioatto fi ponga fopraH male^mutan dolo ogni

feiyO otto giorni per giorni vinti
, ^ piit fecondo il bi^

fogno, che cofi fi diffccherà quel testicolo , che anda-

vebbe eauato : poi piglia oglio di mirti, di majlict , di

codognOipart't egualiy^' con effi mtfli,et caldhsvnga

il luogo , VI s'afpcrga polucredi mirti, di majiidp

dt codogni,facendopoi buona legatura»

V«'al-
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Trattato secondo. 127
Vn altro fìmàlc*

il} i jlllifudettt egli aggiungi anco oglio di coHo dt

faftSfd^ vngifapplicandoie dette politeri, c legando,

come di [opra.

Eie ttu a rio , & cerotto perJa rottura intcftinale,

dell' ficccllcotiflì 0)0 Signor Tagliaco^za.

'Piglia radice dt confoiida maggiore^ ^ rmnore^

millefogliOyfemi di pianeagine ana onc» i .galle im

ìture^mirtiybalaalUjyfomaihii noci di>ciprefjo , àgarim

co^draganto,gommaarabica,fangi4^ di-drago^mafli^

f€itncenfo,bolo armeuo^pecc gt^ana ana on.^iiqtfiri-

tia rafa dramme i*ctnamomo,garofani,':^cn7^erò ana

oncia mc^^x y conferita di confoUda^ figlilo 4i Santa

Tyiariaana dra» ^,peU dih'pre apprc(fo le partigeni^

tali , ioralliyttrra ftgìllata ana dì\i; ^pietra hemanti"

4€^oriandri preparaii^^JÙfi preparati ana dr^nu^^ft

faccia ogni cofa in minutiffìma polucrei<^ con mele ,

quanto basìa,fi faccia elettuar10; fe nepiglia on, me-
. per volta lambendola mattina per ^o*giorni y dr
s applica anco alla rottura ilfcguente cerotto . Viglia

ìiorace calamita,fangtie di dragn0lo€i?yialìiceyÌHcen

fo^nirra ,armoniacOyrafa dipino^bolo armeno ycanfQ

ra ana onc,2, mirra ybdelio,opopanaàéana on»^, nofi

di ci prejìoy radice di confoiida wag'^tore ana onc, i.

gomma d^hedera,gomma elcmiy g^tibana ana dra. 2.

trementina ypoluere di sìerco porcino prcpéfrato con

l*ace'Oy^fecc^co nelforno ana otXi^,pece natialci

ra ana onc^io.feuo di becco lib, i^t poluerii^irio le co-

*i)fr da poluerii^are , s'infondano neWaceto ^
poi a

lentofuoco fifaccia cerotto fecondo lane.

Vi*
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I Udì Oiticina Medicinà)e.

Tiglia oglio onfacinOi mirtino , di codogni, ana on» ft

I . & mcT^d'ifugo dipiantagme,difepìpr€uiua,di con^k

fblida maggiore ana onc, i .bolla ogni cofa infieme.fin j

tbcftano confumati ifughi^poi aggiongiuilefcguenti f

i.(jfc ridotte in fottiliffma poluere , & ionceya fifac^ t

iia vnguemo molle da onger il loco per ^o.giorni mat
j

tinay(2r fera . Le polneri fono quesìe . Grani di mirto^ \

difumoternCfCotino detto vulgarmente rhufo , galle , i

noci di ciprcffo ana dram, me^a^ acatia bipociflide^
j

fangue di drago ^bolo armcnoytcrra figtllaia,pietra he i

matite baliujii^ fpodiojumacb ana fcrup.meTiOyfcO' i

ria di fi rroipiretroycolofoniatrafa di pino , pepeana^ i •>i

fci'óp.^.mirrayincenfo anafcrop.z^troctfci di charabe y^
drarhodon^di ff)odio anafcrup,i*fifaccia poluere , ^

unguentofCom e è detto . i

CAPO DECIMOQV A RIO.

Della inati iccjd: parti vcrgognolc delle Donne .

.

Al prurito delia natura

.

LAuaft fpe(fe voice con decottiont di faIma ,
'

matricarià fatta nel vino .

AU vlccrc della natura.

yale la cenere di Triaca ^ & la decottiont di foglie ì

d'olmofatta nei vino^ilfngo d'arnaglofl'a con vnpocù i

di mule.Vunguentofatto di litarginu,& oglio rofa-
1|

' il latte d'afmayO di capra^&fugo di piantagmc. , Jjl

oauiti giouano a queHe , ^ alla vefic^r - A erata l[e
^

ifmma (r chocohù vn poco^

Al
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Trattato Secondo. 129
Ai mal di madre*

- Par(ii'pr<'fumo alla natura con affafetida ^ ouer^

n [tei co (i*afinofatto in poluere , & caft fi ridurr^

ni fito luogoAl medefirn*)fu foglio di caran^^e ^o mo-
tnvYdfca y&'ll ptofumv di penne difuggiano:

^ Secreto vciiffi (DO a^oia! della matrice.

T 'Piglta^ ^edoana onu . m^^^ata voce m f^fcata dr.im,

2,garofani d^-amma VHa^mjifthiofìnQ vn gr^nu
,
^

^e^n^oglio.commune vecchio on, i .fa bollire ogni co"

faitlfietne^afùocù lento amodod'ungHentOy poi copri

l'umbdico c<in vna pc^z&tta di panno roffolarga due

dicayCi^ 4 cornb vngt con ti detto vngi'ento^guardann-

iloyche non entri nelfumhUic<y^& potf^faa ti ventre,

>\l)a matrici.

Tigliafpecie di diambra y di 4icicimino , di diaga^

langà anA dramma "pna^i^ccìmo fino on.6% co acqua

^d'arurti i/iafa rotelle di dramma due ^na du vfame

yna la mattina rnhora^uantipajtoybeucndogli die-

tro vn poco di yino bianco ^ ;

Si puàauc0 rfar p^i\ di<:(;iporni il f^guente decot-

to/Piglia radice di matricaria-fdéiuco ana onc, i .amfi

enc^.mkle on^.fa decotte inbrcdo di^ pollo
, <jr co»

tiftcbn effreffione y pigliandone me, fvogn^ mattina^

btncMo uell*alba ^che guarirà i .

Almcdcfimo.
Fa pillole difongia di porco mafcbìo , mettendone

poi vna nelCumbilic&i <^ yv ultra nella natura

mutalefpefio.yngendo doue è il dolore*

Vfa poi ilprofumofatte con code d'agliOyformag*

gto^mcenfoy^ graffo humau9\posìe tutte quefìc cofe

Scc.Flor,Can. £ mi-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Imcges reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1248/A



1^^ Dell'Officina Medicinale.

mijiefu le bragie trtccneudo tifimo nella natura per

yn quarto 4'bora per voita^replicando ciò tre,ò quat

tro voltealgiornOifìn checeffarà il male.

Aimcdtfimo.
Tiglia berba cbiamata dalle donne herha dro?a ,&

da altri bonaga , &faUf gltefmili alla zucca , ma

più sìrettein cima,in modo^nafi d'vn badtie^triula

minutamente, & ponifecofongta di porca mafcbio '^

garofani^ noci moflate^ (^canella ,
mifchiando ogni

cofa inpemeyCir d tutto inuolgi con faglie della detta,

herba, & legato fi cuoca fotto alla cenere ; cauift poi

dalle f.glie,& ftendafifopra altrefogliefrefche della ;

fieffa berba , applicandolo caldo al ventre della don- •

iìn,perche cofi m breue ceffard il dolore .

AImcdcfimo.
Tiglia le fecondine , nelle quali fono inuolti ipor- -

cheuì nel ventre della madre, & feccbe fifacciano in

poluere da vfare in buon vino

,

Alla madrcquand'ivicn in gola .

viglia poluere dipepey& fale parti eguali,misti

/offino nel nafo con vna cunetta.

Al mal di madre crpcrimcniato .

Viglia garofanifini poluert7^ati,&
dannealladon

m a bere m maluagia garba tregiorni coninui a\di^\

gimo , & guarirà fubito , ne mai più daragii fajìi-^

dio.

Al iKcdefimo.

Ti^iaJcor'^edi nocciuoU gentili , cameUrics.noc

faofiate.garrfani patti eg^i^iU^fanne poluere da vfa-

fcrf'^l vinOyO nel brodo»
A far
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ti

il'

Tratuco Secondo. i^ t

A far ingrauidar vna donna.

Confarina di LogLio^e^ incenfo pifloyfa profumo al

natura della donna la mattina ,0" coft s'ingrautdC"

tà,vfando cm l'huomo, perche éprouaio»

Ai medeficuo.

Viglia nocicommuni nu.iz.fi abbruggino colgu^

fciOy ojt pot fi caui la rnedolU , & ftptln ,
aggionttui

garofuainu,^. mcimofcate nu.^^ò' con miele farai

tonfetto , pigliandone vn'oncia ogni mattina per tre

yoUcy heuendogli dietro vn bicchero di decotto di

tnaggiorduu gentile
y
fitto m vino nero , que^o fi

faceta fubito che la donnafard zfcita dalla [urgatiom

nemenftruale.

Almedefimo*
Tiglia femen:^e d'ortica pisìe onc*i»^ m

iano in lib, S^di "pino , r<r onc, 6 miele^ fin che relit il

ter:>l0; dopò colifi , zir vts'aggtongano poluere di noci

mofcat€HU^^,':^afaranofcr.ixaneUa dram.vnay^ fi

beua auantipaBofera » mattina alla quantità S
fei oncie^

Toni ancofopra le reni empiaflrofatto con caìigi"

tiCtC chiara di ouo\*

AUrìrìmedij airifleffo,

Trocura con ogni fludio ycke la matrice ritenga U
femecon medicamenti afiringenti^cmcfono l*alumt

di rocca poliieri':^ato^ ilfanguv di drago mifti conace»

tOyCsrnifirma dipeffario poHt nella natura .

Gtouaancoil profumarla matrice confumo diifi'

cenfo , di radice di ireos porrefui petcnecchio v»

mipiaftrodiìaudanOtCìrfatto ilprofumo fi congiun^^

li ga
'
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t'p^ U^ti/'Umctna ^icdtcìnaic
!

ga co i l'int'omo con grande defidtrto .

h. >Sf^l}d:z':anfo ilprofumo dt legna al&e, ouejimnjde* .

ccitfMdiettici di triosy dt iogUo.mnra,^ incen /h^'^ ^

anc^di'fnurino.

Ter bocca p 'glifi^aluere^i ^eflicoli di porco zjcr» .

gìné\9nter ìitfm' '
^' veoniOr nel vino,

Lf:pilhk d iin, L-ni o^màfìici^ àj^" mtrra^yfonp appro».

p*iu\e. Li tcjiuoii di UpYC mungiatuhpò /epHr'^erioi
f

mfMno tn^t^y uu tdai^ dt mafchn^fà il tnedejìmo la poi \

ùi-re de' ^-ejiuoli del poì'^o d'yìi^annoyi^aHCxìxitl cift^ \

gtaiepiglutta dilli'huumo /c^ dalla donna in buotù \

DicertancOi che la pohcre del legno di vifèo quer'- ì

cine 'ol a invino caldo'doppùdmeHruogioua gran"
\

* La pùluere della natura dtlla leprehemta con 'ui* .

mfa fen-^^ii dubbio ingra^utdar e.

L'hmmoauanii licoito fi bagni ilmemho con fu,. .

^ dif^Uftmei ci^efaràtfipautdar la donna ,fe ben

non hjufjje m . i hauutt figliuoli ,

. jvdice yche bagìtiandoft auaniiiltoito il methbro
\

deU'huomoy ^ la na ura della donna confugo dimcr

corella mafchiOyfigeneranOimafchif^ di mercorella

'fmìnajlgcner'ànòfetnme. La mertorelia mafcbio fi

'*cmfofce^pércheé di color vcrdaccioptà fturo della^

/emina
f ha leftmrn's^cfntco alkJogUe à modo di

tcsitc'diyla doue laftfnma è-di colorpià^htarVy et ha

lèfm in cim
'

Aimcdcfimo,
Sif -

. ,t prrfif moalla natura con filo crudo bollito

con



Trattato ScconJor " rjf
'^ncen&reyftei modo chefi a mafidaflo^n fit^lp- tiet^^

, ìt(yy&' CIÒ fifaccia per tre nj<ittine.Uopò /} fan ia ^nco

ipfifumo con baeGhe<lt Liiitrf-fpaixatepet mcT^T^o , ^
\foi vadì la donna a lett > fiando con iccyfi te^sir it c\

cot mentre tn sii mòlrv ùfti coperta j'rT dopò c'hau^

rà alquanto ripcfja o^p'gltvna nf^ce ìnofca'a tn uno^

uù fi efcoyfacendo ciò tre matr/ttr^ p*>t fi c ongiuflge'-

nà con l*huomo , chia tti bi-eneottent > à U dtftderto\

A faciUear ilpartc

.

Vacquadi radici dt gigli bianchi bcuHttt fi fìcile

parto^Vilicffo fu inacqua di rardke d*art iìoLochia r»

fonda y ma porta pericolo del'ah''r^(f*
'

A firChc ido'orrftcin tràaagiionola

biglia II fiori di gl'ali bianchi, falli f ccar nelfotno

tt poluert^i^a'i fi beùanù in meT^ fcuuiU di ogitùtorrt

,
mCT^a di brodo^ ''.

>>

V» altro. n
TigliahifopopoUieriT^atOf^^ beuafi comacqua cai

da dalla parturtentc , che fubtto partorirà^

Almedcfirnao
' Ti^angi la donna la caftratura d*vnaperchetta\m(C

prima fi faccia cuocere i& partorirà [e fard tikte&

mine,

Vn'altro modo.
" ^Piglia ra dice di ritta^erfa i ont un aneHn, ponga/I

nei dito alla parturiente , ^partorì'

Item betta invino buono polvere di 'j^ajfivano^chf

faràfubtto partorire la creatura^o viua^o mortaci'i»

fiejfo fa vna dramma dipolucredi mirra»

i ^ La
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1 ?4 ^cli OHicina Mcdiciuaic

La pktnt sAquilina legata alla cofeia della donna

la fard partorire in vna^odue hore.mafubitofuccef-

fo il parto^fileui detta pietra^ altrimenti tirarebbe^
)

fuori ancora altro»

A far andar via il dolor della matrice in ,

vnfubico. i

VigUrtvncucchiaro di poluere di radice di ùaia-
'

mo aromatico in vn bicchiero di maluagia^o altro vi

no ottimo piH caldo , che fia poffibile^ &fubito ccjja^

fà il di/lore.

A confcrtiarfi dairaborto.

^Piglia poluere di tormenttUa ,
grana fina , incenfai

mafchio parti egHalt;ne pigli vn cucchiaro con hrodo^ -,

quando dubitarà d'hauerfifatto qualche maly& lo «

nflichifpeffeipolte.

Cioua anco alpreferuarfi dall*aborto il portar^ al

cotto per diuotione cera del cerio pafcbate, dell*in-

(enfoyche vi fi mette dentro .

A far partorire la creatura aiorta>&

le feconde.

Beuanfi due dita difugo dt radice di brionia,

Item piglia euforbio grani cinque^ fi
difciogUa con

fugo difauinay& beuafi .

Lafemen^a della peonia trita con oglio ,& ontme

i lombifa partorirefacilmente ,

La detta femonxa trita con fongia, farina di for-

mento , & roffi di oui moltogioua alla donna dopò il

forte*

Del



Trattato Primo. ^3S

Del Menflruo *

A prouocar il menftruo

.

I^lia radia dtgi^h bianchi tagliate minutame»^
te^bollano neircglto lantOy che verigat.o informd

di wiguento , cj;-fa vna tafla di panno di lino , ijuate

€operta di dato vuguento y fi ponga nella natnra ,^
in bore z^^lo proHocarà fen^afaUo.

A prouocar il mcnftruno dopò il parto.
La poluere di(imenxt di fclarea figliata in -pino ,

0 brodoso altro,coniepiace,in ne mattinefa tuffetto ,

^ èprouato*

-A prouocar if mcnfimo

.

Piglia cectroffi prima btnlaua 9 inacqua calda

tapeluenere,radici di petrofello ypcni ogni cofa nell*ac

^tta caldaylafciandouelevna notte poi la mattiua boi

lanOffin che li ceci fono cotti , mangiane per tre , o
quattro mattine vna fcutella alia volta, auertendo a
faiarlijijuando bollono fecondo lordinario condmen
te ,& in ognifcutella vi aggiùngerai vn poco d'oglio

crudo , anco neWinuerno vn poco di T^ffarano^co*
me farebbe me^^ fcropolo , Ffarai quejio rimedio
ogni mefe vna volta.fin tanto che ne feguirà l"effetto ,

& ciò quattroyO cinque giorni auanti il termine ^cbe
èfoliio a venir la purgatione .

Totrai anco nello tiejfo modo vfar egnimefe decop

to di bacche diginepro contufe .fatto nel vino, fin che

r^Sìi U metàpfigUaudontvn buchiero caldo alla voÌ^

/ 4 ta
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i^f^' Deli Olhcina Medicinaic.

ta per tre mattine^vedendo di fudarli dietro, o carni'»

nandoyO coprendofi ben nciietto.

Al tnedcflmo

.

Piglia capelume-reman.i'^afiranno dram vna,e

mei^y^ì^iiino infufi in acqua tepiditipoipigUa Icua^^

io di fbrmentcc^rmifchia^lo con La detta tnfufione,&

col^^affarano/acendonevnpanegrofioyifuai.fi cuoca

C^fene^faecia panata in pià mattine ^falanihUxm

falgemma^chcmangiata.proHocaràla pmgatione.

a\ mcdefimo.

Visita mirra,calamento ^ana onc. i ,fuuinii on. i.rn^

ta on^i.puiegio on.vnay&meT^a.facciafi di tutto poi

nere, 0- con miekfi faccianofupposìe
da pmre nella,

naturaychefubitoprouocarannoUmenftrm^

Giona ancoptgtidr me:^a dramma di poluere di ni

gtìUneibrodo ogni mattina per quattro giorm .

Af foucrchio menftfuo.

Ti^lia retiharbaro ,
mirobolani indi, ana dramma

^

rnay&^exayfi politeri:^no,& con 'ficcherò, & de- ^

eottione dirofe mirti fifacciano
rotellepe^ quat^

tro giorni. \^
r: la poluere di Herco di lepremefja nella natura ri-

fta^na yaiorofamenate^& difiecca la matrice.

La poluere di fiori, o pmicole di noci communi, pi'

glia a nel brodoyò ne e// om ri[iagnam òreueilfouer-

'^bìo menSi^uo

,

faràTiftcffo m'onciit-di poluere di corno di cento

^'arfòypigUàtain qttar tro mattine.

. Ittrn piglia irocìfci dicarabe^ diterra^figillatay di

fpadio-arì^ drammamayfudi tmopoii^r^, &fi'P^^



li col brodo neWalba,

>"rL^ pipitafiér^ di mirabalam titrini dramme

4ue d mdi]& di cbtbuU ana dmm^vna.^ me';^a,tnr*

hndram.iÀi^t^^<^^ovn ^ranoj & mero .Ti'icchero

disfatto con decotto dt rofe ,^ rmrthUInhdistuno fa

latcouaro da vfar la mattina alia qmntitàdi mc^a

/ ria u
f 11fu%od'herba chiamata volgarmente rebaftrelU

hemoalla quantità di due bicchieri risìa^na ilmeìf

ftruo,

A i flu/fi bianchi delle doftnc .

Tigita auorio macinato fui porfido ,& beuafent^

ma dramma alU voitam emuifione, ó dislattata dì

^femen ^'e di lattuca awalata .

CAPO I>EClMO QVlNtO

Delle Giontarc.

Alla Sciatica.

Piglia grani di ginepra,piretrOy7ien:2^^o,ana. dr.%^

eHforbio.cafioreo ana dram*me7^a,fapon G^illicai

odi Venena drammi.acqua vitafi^ia^ quando bafla-a

far unguento da rngerd luogo, fattaf&ì òanantUa

^urgatione a quellonwdo. Piglia elettuario di fugo

4i rofe , di aptum folmitto ana dram, me-j^a polncìfc

d'hermodat'tilifcr.^.&mexo.fcamoHea grani ^.fi

facciano del tutto piUole , cirdia^fffiG(mdQÌa
ccm-

fleffioneyforT^eitmfOj^&6tàm J
Al
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AI OicdeGino.

figliafem dihecto^medoUa djflmchì di hue^oglig

vecchio parti egualiyYHta manip, i ,vtrmi terreflri on

eie due , bollano tutte (fuefle cofe mfieme , C ongerai

il luogo con queSìa mitiuraycheguarirai •

Al medcfìaio.

Tiglia cera nuoua onc, mcT^a , trementina onc, r.

mcenftt onc^mei^a^gaibana ;mtrraymajUciyarmoniace

dna dra,i.p€ce n luale onc* ^.fi liquefaccia la cera in

vna pignatta vetriata^poi aggiongafi la trementint >

^d>pò le altre cofepolueri:i^attyfacendone emptafiro

dd applicar al luogo;ma auanit fifreghi bene ti luogo

dolentey^ fi rifcatdi con acqua vita^^ poife gli pon

ga vna ventofa confacrificatiomy& fatto ciò s'appli

thtl'crnfiaHro diflcf^fopra ynfoatto:é prouato.

Al mede(imo.
Viglia mirra yaloe hepatico,fpico nardo^ fangue di

dragOyincenp yrnutniayùpopanaciìibdciio carpobalfa^

7nOiarmontacoJurcfìC'.llay7^affùrauoymafliciygonìma

arabicaJiorace liquida ana vu.i.laudano^fugo di qa

[ìoreo ana dtaw.x^y^jr mci^ayrnufcbio dram^meT^a^fa

inpolueve quello ^che fi vuònd mortaroyC^r ti tutto fi

mifchi con trementina chiara^al pefo d ogni cofa , &
fot Hillifi in boccia di vetroyponendo prima nelfondo

yna libra di vetro polueri'j^ato , accwihenon afcenda

alla bocca dcUa boccia la materia^ chefi defiilla , ci'*

ciòpfaccia a lento fuoco , come fi fitUa anco l'acqua

Tofa;^ quello ^chenefcfy fi raccolga in vafogroffo di

Mfetroypenhe é liquore fimile al baifamo;poi hauendo

fatta ptima vnafurgationc apfrofriata ^s*adopYÌil

fuddetto
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Trattato Secondo.' i ^9
h[Udetto liquore temprato con acqua rofa , vngendo il

WliLiydella fchena^dalla nma finailerem^tregwrmton

Èpimiypoi palfati due giornifem^vngere y fi replichi-

\ l*untioneper tre altri giorni , <&coft fi fegua yfiu che

\fdYà rifolto ilmaley pigliando però ognifera vna ptU

i
loia ^roffaycomevn grano di cece della feguente com*

i pofittone. Viglia aloe lanuto onc, i ^agarico on.me^a,

'Spifferano dramma me'i^ycon acqua vita fa pafia ,

cr quello è prouato da vno^chc hancua patito queHo

male anni dieci,

AlmcdefìmO'
Viglia rafa biancay& disfatta alfuoco fi flendafa

pra vna pellet^' s'applichi al luogo dolente , che ti^

tarÀ fuori l*bum or peccante.

Alla Sciatica^ & gotta fredda*

Viglia dialtea lib.j.fongia di porco vecchio ben

nettaonc.4, mifchia y& il tutto fi ponga in vna pi-

gnatta muctriata nnona^qual prima fi bagni bene nel

l'acquay& pofloui ilfuo coperchia
yfichiuda con il lu^

tofapientiay ponendolapoi alfuoco di bragieper atto

giorni^, ouero per quindeci nel letame di cauallo ypoi

cauato l^vngueto, s'adoprifopra illuogo doUnternat

tinai^ferafflando ben caldo: ma auanti l'untionefi

facciaun crifìerein quefto modo.Viglia due bicchieri

di maluagia garba , 0 di vin bianco buono ^ radice di

brionia trita oncA^ftfaccia infufione per vna notte >

Cir poi leui il boUOf& cclifi con efpteffione^aggiungeu

doui vn rolfo d^ouofrefco^f^ due cucchiari d'aglio co»

m uney&farai il cri[lere,che vederai miracolitpoichc

due I\cuerendi Tadrififono rifolti con detto rimedio^

Al
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140Ì xjQik uìmiask MtaiciAale*

Al mede(imo
i^igUa iiittam9 ercttcosonc, t.femaltrettanta , r^r*

nella y
^n\ero ana'dramm^ì fifaccia di tutto patuerè

ottilc^CCr con midt fifaccià tattostare vfato, per--

fheè prouato daU'^Mbate Fulomea drSanta Barba»'

Tarn MantvuA % & glhiouaua moitoi

Almtdcfimo.
Viglia poluere di falfa periglia amie ftiiculi dì

ftna polumT^atfon€4e i Mtfchia)^fiiiiuida infvdicr

parti, <& fatta auanti lapurga conueniem^ , i'ufi lity

detta poluereipigliandonè ògnimattina una parte con

lùton vtn biancoyma ogni quintogiofnofi frai^fà\(^

infuo luogofa-cciaft vn criftere con decotto d'iuatfat-^

to nel brodo magro di pollaio cabrate ,& aggionioui

f» Yoffo d'oUo^Qir ynrpoco di fdle:& eofi Ct terrà que*

^*ordine fintaifine.Ho hauuto^esle Secreto in Fa-

no da rrt gen il'hucmo cortegtano dell*imperatore -%

qualconejio iera liberata da qutfto male.

Secreto ni ir a bile a fciatica»

frimff^ fi purghili pattentt con quejie pillole, *Pi-

^Ha plloled^hermodatindagaricotroafiato ana dram

Tifa vnai& THe'^^^diagridto grani tre,con miele rofa^

0^ fa noue pillole y quali fi ptgltnonell'aiba :gli otta

giorni feguenti alle pillole s'onga benifimo il ìuogé

dolente,^ anco le parti circosìantt per quattro dita,

ftàndd dl fitoco\,& foferendo piiidje fipuò il caldo ,

tìngendofemprey&' fregando per un ottaua d'hora^ae

ciò penetri il medicamento mattina,etfera auantipa

fio per vh'hora con ilfc^t^eute vngìrento. Ttglia ogUo

'di viole di camomila^difcmen':^e éi ìinh ana oncme--
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i rateato òccondo. x^r
K^iS^^ìT^ d'orfo^dt tajio am dram, due , cera nuoua ^
guanto ùafta dfarxtxnguetoysìrugg! qu^^fle cofeaFfuo
. P^f aggi^gjuipolucreMgarofani^ di macis an^
dra.i.fatt>a i^mttbneifongafifopraaUuogo t>nafaU
4a.difioppa dicam^tie Sen oalda, &- ci cinga con vna
fdfcidandàdo <(opò àripofure. Finitigli otto giorni

fi ttfMgin con xfm^siépillole, Pigltap)Ude dihermo-
^itilifcrop^z,fetide{crop. I . diagrtdto grani dne,con
miele rofatojifacciano Cinque pillole indorate. Dopo
fibagna ti luogo fpeffe voUecon ac^ua vna dt tre còt
te caLda ycioé ponendoui fopra sìoppj dt canape hé-^
gnata in detta acqua vederat laproua .

i\l mede (imo

,

Vonif^pra al loco molta quantità diferuola difov
fnento.comefarebbe Vìia quarta,fcaìd^a prima be^
niffi-mo in vnacddara

. ffrendofi ptk chefipùè il

mi €aidorCìrflia cofi vn'bora^dopò laqu^l'efièagniilluo
gsijcon acqua vita di qua ' tro cotte,

maà •
V AJlafujatica, & rciiTia.^ • Piglia affenxp ^''^^ ^^ona brancata, ilropicciaio be

nefra le mini, &'aggiQntomvn.poco d'oblio d*ùlniét

f inmlgUo infoghe di ver:^e
, & fi faceta fcaldar bene

^ fottoalla cenere.applicaadfdn pm al male,
Gtoua anco il laHar.fpefl) il luogocon vino nero

buono bollito con fiorume, oferneuT^a di fieno magro.

Cerotto per la fciatfca prouato.
Viglia rafa di pino on.-},galbana oncic r»€:^a, poU

fiere dipiretrc^-maHìcc^'d'tnc^nfoana dra. vna,'
fffaccia cermofuondaime.

Alla
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1 14* jucirotticlna Mcdidnalc

.

Alla gotta *

Gioua alfai Vvfa re la radice d*angelica odorata, ò

maliicata^o tnfi^a nel vino .

Cotogoata folutiua per le gotte .

'l^iglia polpa dipomicctégm cottam viHo bianco^

miele (fumato ana liba, bollano infieme yfin chefir

4:ottau cotogna ta.et leuataU dalfuocOyC^ alquanto

raffreddata/aggionganogarofam,:ietixcro,maflici,

pepe longoycmamomo.nocc mofcata ana dram . ber*

modattiU gnc.mexayturbitoHiVna & mey.diagri^

dio dram. ^,mifcbia bene, ferbala, che è perfetta .

Si piglia all'alba alla quantità d'vna buona noccmo^

la fen:^a dormimi dietro . Gioua anco dolori colici»

^digiontmey& fiordimenio di capo^

Vn'altro rimedio folutiuo

.

'Piglia diadraganto frigido yfMgo , ouer ftroppo di

codognianaon.x.\eniiicro bianco yhermodatili femi

dUartamo ana onc.meT^a.diagndio dr.^.turbit on. I4

manna granatina,miele rofato colato ana dr, i. ^uc--

tubero fino onciemcT^a ,fa lattouaro , ouer confettom
r,ìorfelli,ouer rodelk di oncmcT^a Ivna ,

pigliandone

ma nell'alba al tempo del dolorefen^^a dormirui die-

tro,& pajfato il dolore , ne piglierà vna ai nnfe ,
che

cofi fi prtftruarà.

Altro rimedio in forma di lattouaro, 6l a Ucrcto

ottimo, &prouato.

figlialefoghefole di rofmarico dr.mc'^ay turbit ,

hermodatiU ana dram.z.diagridio dram.meTia, Cina

momo,:^€n:(ero,garofani,€entaMrea minore,olibano ,

£dgemmaJpiconardo,rofc roffe^fefn , noce mofcata

A

li

1

]
1

i
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Trattato Secondo •

gna dram, mcj^a,miele bianco on^ i.^ me:^a,fa lana
uaro.alqualeaggiongt vn onera di poluere d tua rac^
colta dame:^o Genaro ^fin'a me:io May^o per legata
te de piedi,ma per quelle delle mani fi raccolga da me
^0 Maggio, fìria me^o Giugno , ouero da me^o Ot-
tobreyfin*a me^j Vjuembre, & di^iueJUUttouaro
fe ne pi i^U quanta è y>na nocella a digiuno vna volta
lafetiimanay cheinfallibiimentepreferuarà damale.

Rioiedfopcrchmonpuò caminar
per gotte

.

l'iglia bacche di ginepro , noci di ciprefìoy bacche^
sfoglie di mini, radice di bettonica parti egualiybot
lano in vino nero buono^tenendo poi in efjj più caldo ,
chefi può foff, ire, li piedi , tir bagnandone legambe
ogni giorno

y fin che ceffi il dolore ^ pot lo vfarai ogni
tre gtorni,poi ogntotto,poi ogni quindeci, (jrcofi ti

preferuaraty pigliandoperà per bocca alcune deHefo^
praposìe medicine;^fe per il dolorgrande non potef
fif'fi ir ti bagno, farai cuocer in oglio rofato <^rani di
ginepro, n ungerai ti luogo doUnte^ceffato^poi il do
lorefarai tlfiudeito bagno : tutto ciòfipuò anco ado-
perar per legotte delle mani: &è fecreto di grande
mportan^^a , ^ da ejfere limato come vu tefoto.

>^llc gotte.

I

Triglia onde ^Jipoluered'iua,<:^ con liLiJi me
^ kfpumatoye^ colatofi lattouaro:

fi piglia alla quau
titàdiduacaHagna^èprouato.

b^lio per le gotte,
Tigliaogltocommune antico qitalfilauibeni^mo

con acqua calda,et fi purghi a l Soleper yn m efe fcuo

teudolo

\
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I

144 DeVrOffic/na Medicinale.

rofe incarnita, fiondirQfmmnoyfiori dt camomillaA
fiori di morttiU,iuaMt ài ^en^o in maggio^' ^«4«-.fi>

tUà degli altri , .^gm cafa btn fijia pongaft col dettoik"

ovliom vnvafoinuetriatoy qnal ben coperto fi tengaci'

al Sole,&alfereno,mifcbiatiàmdentro
ogni gjorH9C\

due,& trevoUeper vn mefe continuo ;poi in efjo oglto

colato bolU vna buona (fuant '
• v€¥mf terrelhi la, ,

Siati in vi»o,& poificoU,& peri bifo^ni .
fc*

fi può anco aggiongeìealq.uiiito d oglio <// fpico ,& i

farà molto giOi^moUaUe gottefn^tde, & -è sìato pro

nato da vuR^crrendo Vadre Abbate.

Pillole per le gotte.

<
. figlia hermodatUi bianchi mondi onc.z*diagr.idÌQ

to(io,comino,:ien:i^ero, garofani anadram. i.faccmfi

deltuttofQl'icre > & con miele rofato fi faccia paìia .

yfafi olii bifo^ni alla quantità d*ma dramma.etm^

^a y&piri\ ameno fecondo le for^e, compleffione^

^età,
Enapiaftropcric gotte.

figlia f^gUe di porriJernola dt formento ,
bollano

itt.vmbmv,&fa tmpialho. Giona anco ietrrptcriiro

dipan trito col latte,

Almcdcfimo.
, ^ , .

l>igli^rytiper vn*anno continuo deWinfrafima^

poluere ,
prima ogni giorno almmer^ di quaranta.,

poi va giorno sì,& l'altro nò.fin'^lcapo dell ^««tj;^. .

è quefta.Tiglia radice dicemaureawa-giorc.cme d^

' centauera minore ^camedrio geni tana ,
artsìohrhia,

munda parti egualifannefohimfottìU :fe nepi^l-
^ vna
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Trattato Secoodp.^ 14;
a dramua aUa volta in mei^ bicchiero d*acquai

uHefida ^ Astengafi da vini potentiy da cibi acetofi

crtf& da Legumiyda pefci^da carneporfina, da her^

bamt,& maffimecaoU , dapaiìe , fopra ti tutto

.daformaggio & altri cibigroffi ^Trima che fi comin

ci a vfar quejlo rmedtOjfìfaccia vna buona purga ,

Cìr pei fi ptg^f l^ detta poluere quattro bore auanti df
ìnareyficendo effercitio moderato , Et acciò la polucre

.
I fia miglioreRifaccia ogni mefc.

Almedcfimo.
Piglia miYvayaloe hepaticoykgno dibalfamoy reu-

? barbaro buono , mafìicitana fcrop,^, mufchto grani

1 due con miète rofaro,ouero con offmekyfaficiafi pasla

da vfarem pillole.

Alle gotte
Tiglia vn gatto roffo graffo yfcorticatOy &get'att

' via Ucapo,ptedty& interiori ,
pongafi per tre giorni

all'ariafredda }dopò pifio beniffimo fi fiilli in vna boc

! fia cotfuo recipiente ychiufe ben le commilfure,(jr col

I liquorcyche ne efce, vngeraila gottaychefaràmirabil

i effetto»

Secreto per difeccar vn cata rro fertile

,

qualècaufa delle gocce*

fondi radice d'hcdera rafpata leggiermente nel

vitto per due^^ tre giorni,^ fia yino nero picciolo^la»

.
fidandolo ben coperto in vafo deWinfafioney(^ vfarai

dique^o vino continuamMe a paHoyO almeno quan^

do farai trauagliato dal catarro : mafe anco l' vfarai

fuori del tranaglio , ti prefertsarai dal makyperche il

catarro non offenderà né legionture , nè i tierui ,^
Scc,Flor,Can,' ì: cofi
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14'^ Dell Ofhcina Medicinale.

Còftieuarai la pnncti^ul caufa dellegotte yeffendo ri- -

rnediomolte volteprouaco . iJMaftpurttoffendcf^ ^

feiL dohrtgo tofo l'ogLio fcgutnte » /'om ra^. t

ne vÌHeni4m venti t'^f'^ '^ <li^>itrro d'oglio bollente:^

d'otti4amvnapigìu:.. ^riata a cuocer dopò fi pi* ^

fimo beniljimo y&ftric o nei detto aglio per me^ i

:^horay& fatta colafuiuvonfurteeffreffinnei ^al* t

quanto raf .ddaro il liquore raccolgafi il graf}o . che ;

fopra nuoiaràyet fi fcrbt m ampolla ben chiufa.da vn

gerle pari dolenti perche è rimedio molto giouenole , ,

spronato,
A prcferuarfi dilla gotta. i-

IHglta ÌA vnouo f efco cotto gettata via la chia-^ 4

ra.yn poco di macis,& trementina chiaraJaqualc^ %

fia benlauata con acqua di faluia ,quantaèvna ca-^,

ftagna.et CIÒ ia mattina due.o tre volteU fettimana^x

chccofitt preferuarai dalle gotteydr éprouatù.

Pillole' d! Maftro Gherardo Vcfojìclc

per le gotte.

- ^ Piglia aloe,turbttyreupócico,ptllok di hermodatti

limaggiori,&' minori, di benedetta ana drammi

mezaìdiagridio graniS'Ucctanfi dUutto fetìe pillo.

le,&fene pigli vna alla volta y^uandofi và a dor^

Aidoloridellc gotte, & de i^erui.

pigliarutaycamomillaybettonicayrof^iviole^a^^^^^^

:^oMM ogni cofa in oglio commune da v^g^r' ti luo-

go dolenteyponto prtm^ con ortiche.
jj

Alla durezza delle gionturc. H

PyAu liimcbc colgufao cfude,radmdi alteacoc
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Tratatto Secondo. " 147
fjpi^iinft infieme nel monaro,<drfifa emfiàflro , al

uale fìfonno giùngeregom?ne igraJJi,medolle d'o(Jt,

fi pottgafipra la dureT^T^a.

Alle doglie delle gionture

.

p^fi a paHo polenta di farina di mclga^ onero vna
cudeHadtfugalo ,fatto dell*ifieffa farina aitanti gli

Uri cibif&gioua anco alla 'i^entoficà.

Al medcfimo

,

Ponifopra il loco dolente lanafuccida bagnata net

imide caldo yreplicandò ciò fpejk volte, "Beni anco de^

cottionc d'hifopo^difichifecchifatta in act^ua con mie

le,GioHa anco iempiaslrofitto confempreuiuo mino

, hcfparietartai graffonff itti in oglio di Imofa y

bottro .

Alcatarro>chc fu (Te nel le gionture del

collojò altro luogo.

Ponifopra il dolore cmpiaHrofatto con radici di

i altea cotte^^pistct mijìecòn oglio rofato; c^leuarà

fresìo il dolore,& lainfiammatiòne.

Alle freddure.

Piglia lib,i J*mc€nfomafchio^v€tro contufogrof^

famenteyfi chefia come granelli di ceci altrettanto >

pongafi il tutto in vna Horta di vetro, (jr fi diflilli in

ornello di cenere a fuoco lento, fin chefia yfcito tutto

l*oglie,con Uguale caldo s'vnga la parte dolente, ^luan

do fi va a dormire continuando tantefere, fìncheceffi

il dolore,ilchefuccederà in breue tempo .

E ancofommamcnte lodato Voglio lombricinofem
plic€,qualfifa ponendo vn ampolla piena dilombrici

ttrrcsiri Uuati nel vino nel letame caldo, lafciandoue

K 1 U
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i4Ì$ Deii OtìiLina Medicinale

.

là bore i^.chefi conuerttranno in ogliOyma alquanto

retente,

Vn'al irò modo.
Fatto vn bagno appropriato s'unga il membro do-

lente con oglio cotto ion maggiorana,/aiuta ^ruta^

meni 4'

Al dolor delle cofcic,6e gambe per il trop-

po caulinare*

Lana le dette parti con decottione di marrobbio

fonendoHt poifopra la detta herba cotta

,

Airinfiammationi de' piedi, & altri mem-
bri caufatc dallegottc

Pillia fiori di camomilla , di m eliloto^a(fenico ann

j
. mdn.%MbXd'acquaM^^^ ^^^^^ ^^^^^ » f^^ ^'^^

il , relìi la metà ,& con la colatura farai ma diffatrata t

dtf€men:^e di canapc^almùdo chefifa quella di man-

dole,aggiongiMÌpot oncó d*accto btanco,& in quefto

liquore caldo bagnifi vnafponga,o altra cofa da por-

refui luogo dolente , Iterando quesiofpcjk volte.

Ontion da gotte non inuccchia-

u prouata •

TigUa egualquantità difugo dicime tenered^ebn

. li raccolte per rugiata, & di botirofrefihtjjimofattop

quando il Sole entra nel Cancro , che auuiene aUi z^^

di Giugno , metti ogni cofa tnfieme in vna mghtftara

ai Sole ben cbiufa per duc.o tre mefi ,& pof s'adopra

aueii*oniÌQnefcra,& mattina al luogo dolente ,
^

^ * Ri*
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Trattato Secondo. 149
Rinaedioper ic gotte vktodal RèChriftia-^,

liflìmo, infegnatoglidal Cardinale San ScucrH

10 > quando Tvfaua , fi libcraua fubuo , & auanci

e patina per vn meic ogni voJta> che gli veniua

QcdoiDale.

^»<j radicegropa di brionia fi diuida per we^o,c^

fati ani dentro molta camtà fi torni ad mire Itgando-

la bemlìimo ^& fot fifotterri , che in termine di bore

X^.oucro poco più la detta cauiià s'empirà d*acqua ,

neilaquale bagnateci pe';^7;c di lino s'applicano alma

alcuni adoprano ilfiigo di detta radice . Altri U
"riggono tagliai a minutamente nell'oglio , yfano

queli'oglio per vngere . jìIl ri empifcono la detta caui

tà d'oglio purijjimofrefco,^ vergine ,^ inuolta la

radice inpe':^7^e duplicate^^ ben Ugata lafotterréno

per tre mefi ^ &poi vi trouano dentro vn*unguento

biariciffimo da vfare: il primo modo è più breue : ma
queli'vl imo è più ficuro ,

CAPO DECIMO SE STO.

De altre indiTpofj rioni delie manit
& piedi.

Alle fKTijre delle tnani,& de' piedi'-

Iglia reticelle di capretti , ponile in molleper no--

uegiorni in lifciuafrefca dolce , mutandola yn^u»

molta algiornOfpoi ben lauateponganfi in vna pignaC

ta confoglie di rofe bianche^ofrefche ^ 0fecchc coutil-

K 3



m

/è, ec con radici di confoltda cotteprima nel vino bia

co , ^ contufe ^aggiontoui anco vnpoco di poluercj

d'mcenfo,diraJa,diptnOt di pece nauale,ór di cera

nouat& tutte queftecofe ben mijle mfteme i'afper^

gano con alquanto di vinbianco^ & d'acquarofa^^

pongafi la pignatta alfuoco , // che i atto venga a for^

tna d'vnguento, qual è mirabile per lefiffure^d^Hun*

iqueftftano.

Al mcdcfimo.

Metti hi vna rapa mcauata medoUa di ojjì di bue,

^ cera nmua^poì copri la rapa con ilfuo coperchio ,

^poHafu le bragie fifaccia cuocere,& adoprarai il

iinimento , che è nella concauità d*effa rapa.

Vngucnto gentile , & prouato al

inedefinio.

TigliacgliQ di mandole dolci dramma vna^acqua

rofa fina oncmc^iiyOpoco pià^poni qudìecofe misle

aìfutft^tfnifchiandoHidentroconuna^andela di cerei

bianca.cheverràaffm^i di unguento y qualfi,potrà

adoprar anco alle figure c'e* labri ,

A far bianche ic mani.

Lxualefpeffo con decozione di r.:dici d'ovnca.che

diuerranno bianchiljmc.ouerohuaiccvn v^nobian^

co puro'boiiito con fiori di rcfmarino.Onero piglia fieri

ro dtfa{farey& con effe bagnato con acqua tepida.ii^

ctn rabici d'ortichefritta le manh& ve, ranno MlifA

'fime . L<iumfimcocm decotto dtfemi difetrcfelh^

di ortica^ijr d'anima dipcrfico. ,

Afar
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ratta to Secondo. 1^1

A far aiidit yia ìc vnghie cartiuc, & far-

ne venir di buone-

Tigliofcuo di capra, ó-- m./cuulo con peceifonen-

A fsr dar ffckhi I piedi Ja State

.

iJHctti nelle{carpe vua brancata di valeriana^

\ per eiafelina hatiratfirnfin frefebi i piedi^nè tipa

tirai yeficbv, né culli.

Ter il freddo dc*|>icdii& di tutta

li corpo

rngi i piedi con cgfio bollito toft euforbia , mirra y

corninofOrttche,abrotunoy CiT'pt^retro . L'ogLto^ anco

bollito con ortiche vecchiefole fa il medefimo r?c>
vngerdi tt^tfo ileorpo^ntnwi patiraifreddo . : >

Alle pcdicclit.

Lauinft prima i piedi confmoglio^et poi fiprofumi

no con polnere di carolo dì legno pcjta fopra vn badir

ie affocato.

Alle buganzc vlccratc-

; k ìp^ni in vna rapa mcauata ogho rofato , è^fer^

,

(5^ fi cuoca fopra le bragie , s'adoppi il licore^che è

nella canccatità .

Il fine del TrattattQ Secondo/

f 4 DEIr
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DELL OFFICINA
MEDICINALE

DI FLORIANO CANALE.
TRATTATO TERZO.

De medicamenti per le febri,peflc>vclcni »

& mal Fraocefe.

CAPO PRIMO.
Delia Fcbrc.

Alla fcbrc terzana

.

Igliapolueredifemi di coriandri dram,

vìia^^ meT^a, con acquafredda fi beua

auantiy che venga lafebre.

Alla fcbrc quotidiana.

guatili paroffifmo beuafifugo di apio.

Al'Ja quartana.

r 3eufnel principio del paroffifmo vino bianco boi*

litoeon radici difambuco.
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^yù anco nel giorno della febre a bere vino , nel

ualfia fiata mfufa la ruta capraria.

lum hetii^qHando hat caldoyvn bicchiero della tua

yYÌnay& pot prouoca il[udore^& ciòfarai due, ouer

tre volte,che guarirai ,

, /lem beut vtì*hora auznti lafebre vn bicchiero di

Pialuagia con vna noce mofcata poluerÌTiatatOuer con

vna dramma di teriaca , & fatti vngerilfilo della^

fcbenallando al fuoco conoglio di fcorpione^ & poi

$t coprnaibenendlettOy facendo quesìo trevolte.

\ Item piglia piretro ,
gentianaycamedrio ana onde

^'meT^aymtele bianco onc^6*acqua d'htfopo oncmei^a^,

4icqua vita onc.i.mifcbia ogni cofa injieme,& yfanc

cgni mattina a digiuno .

. Item piglia acqua di yitu onde vna ,
genziana ra^

fchiata vn terT^o di oncia, infondaft m detta acqua 3

fin che venga nera ,&potfi coli,& aggiongiut ogUo

iaurinoythertaca ana on.i*mtfchiai& con qutflo vn-

gi il filo dellafchena alfuoco per me^hora auanti la

febrey& beua vn bi cchiero di buon vino con vna drS

ma di theriaca, coprendofi poi bene nd letto per prò-

uocarilfudore,& ciò fi replichi
altre duevvUe. &/Ì

fanarà mirabilmente*

Item pigliafugo di ortiche ,
eglio di aneto ,&for2m

già ymifchia ogni cofa per vngerfi come difopra,

Ouero piglia oglio laurino^acqua di vita ana on. tf

theriaca dram, i.mifckia per vngere,

Allamcdcfima.

Viglia vuapajfa onc*i'X^ccherogroffo onc. 1- af"

fmTpman. u bollano in vtn bianco ^finche ìkÌU l^
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fneià,& di quesìa dccottivne pigtHlpattente durdi^ \i

ta ogni mattmaytccetto il giorno della febre, nel quai
pigli vna dramma di theriàca , sìando doppo ben^o^

pèrto^

Lodafi anco per vngcr il filo dellafchena 09Ho com
fnune onc%to.tHaluagta onc. lOi bollano infifme\ fin

the cali lametàp poifi lafcitl nftoper tregiorù^aL

Soley& iadopri,

Alla quartana.

'Piglia fitgo dt boragtne frcfco ono,^, vino bianca

'mc.iMifihiat^ pigliane per {juindeci giorni due voi

te algiorno per bore quattro auanttm*ingiare, .

yfarai anco il vino^ ndqualefiafiata infufa lafa^ \

pradetta herba,beuendone a tutto pajtoy ciò è jia-

To prcuato due vttù da tm Reuerenda 'jPadre Mona-

co nero.
'

Allaniedeiima •

bìglia maluapa y oglio di ruta ana onc.^ tela di

^agni onc. 1 Molfano infieme , fin che rejii la metà per

\fngerilfilo dellafchenajquanxh comincia ilparoffif-

mo daUollofin alle reniper buon ffatia di tempo ,&
\ì{a ter^a voltaif rifanarai,

hì\z fcbre cerzanar^ con!fnua.

biglia iferèo bianco di cane mtrteo d'offi ,^ dan*

neinpoluere vn cucchiaro nel vino^fim%a dirloaUin

fermoyacciò non habbia tal medicina a fchifo»

Si dice^chc l'apiofaiuativQ ptJioyZ^pvflofft Upol-^

fi neWhora dellafebre terT^ana U difcaccta .

AUa quartana-
^ TigUafatcommune^utag^ioranaffom^orticheg €t

THtat



JratWfpTcf^o. Jy5

ma.pilla ogni safa itifieme 4^, applicar a i polft ddk

Item pi^^liafugo di pamtaria qnCé^*malHagid on,

i6.otiero vlmacaa buondyi!^ veccbUthe^aft tutto

fme la mat:i,na dd giorno ddlafchdflafckandp quel

ìgìornoogni cibo.,& coft farai per tre m^ktmt
Alla fcbrc ternana,

Ti^lia radici di endmia nouella nw, i i , e// boragi-

nei nìi'iz, difinocchio num^ó. or:(« manipolo mei^o ,

bolla ogni'Xofa in ac^HaJìn che caliti ter^ofalla cola,

tura s'aggionga T^uccheio di mederà onc, i ^aatofor-

U vn cucchiarOi& ribolla alquanti:fc ne pigli vt(hic

' chicro ogni mat: ina . Farai anco crijìeri communi

0gn altro glorilo 4

Alla ftbrc continua longa,5<flee«»atica.

. Bma dccomdi apio manti il parQ'''^ > & poifi

(Opra bene perproaocgr ilfudore . GiOfiA ^ncQ Ufiigo

di apio beuuto con VÌHO la mattina .

Ontioncpcr Ja quartana prpuat,a .

Viglia òglio laurino,difcorpioni am oncz.maltia

già garba vh bicchiero,ruta ìn^uìp*- 1 * inoliano infie-*

me,finchc fi confumi ti tcrxo,& ungerai all'inferni

lafchena,quando i^darà a dorjnireyproiiocandi^dQp

pP ilfudore,e,ciò per\re,o quattrofere "^u.. rirà.

' CAPO SECO ^» Ì>

Della pcftc-

Aprefcuarddillapeft'?;?:

VSa il yinó , nel qualefia fiata infufa la raaict^

delrafanopbenendone à digiung

.

yf4
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De«. iHcina Medìcmafer

yfa anco ie pillole communiychefifanno coitoti, i.

di alocy meT^a di mina^croco dramma vna , ^ con il

firoppo de acido citri .

Item piglia mumia onc*i. croco oncmeT^ay ^edoa-

ria onc.l*vmcorno fcrop,2.con acqua di cardofanto ;

fa lattouaro da pigliar alla quantità di yna nocciola

piccola*

Tonai anco afficurarti
yf(^

ben praticafli con gli ap-

pestati ^pigliando ogni ma' fina dramma ma difolft

pillo nel vmo y fe vi aggiongerai vn poco di mu
fchiojaràmtgliorey& èprouato,

Odorarai anco queflo pomo , Viglia laudano pur-

gato me7^*oncia,tegname on,i.garofani, nocemofca-

teana me^^^onc,draganti infufi nell'acqua rofa^quan»

to baUa perfar ilpom o ,

Viglia anco fugo difoglie di noci,& beuinela tnat-

tinayportando anco delle ^ieffefoglie /opra la carne ,

che ti perferuarai.Gieuaanco il mangiar i fiori di rof"

marino con pane di fegala ,

Item pigila fighifecchiynoci ruta^ana lib. i o. mon^

dinfi le noci dellafcorj^a con acqua calda,& poi ogni

cofa fepifiiinfieme aggiongetidoui pvluere di genita^

nayonci.rfané alla quantità di yna noce alla volta\

quando vuoi andarfra gli appeftati,& è cofa ficura,

X^approuata .

Aicnedio veriflimo , approuato per prcfcruar-

& dalla pcÌìc>bauuco da vnPadre Pietro Fifa*

ni dell'Ordine de Predicatorii qual narraut^

iDiracoH*

y/g/w du€^wtrtr&$im^ di berbena, & tienile in

bocca.



à Trattato Terzo. t$y^

mjÈ$iocca,mcifiigandole anco vnpoco , che potrai andar

m ^icurijjimamente tra gli ammorbati, Quesìo fecreto

prouato nella pefte di P^enetia da molti, et maffimt
.,da vn vecchio, che poi linfegnò al detto padre»

IAcquabuonifUmaconcralapcde.
'Piglia ac(/ua rofa oncx.acqua di dntamOydipim^

pinellaidi tormentiUa ana onc.2.& me^a^theriaca fi

na onc.i.mifchia ogni cofa , & ft faccia petioneda^

dar*a bere all'tnfarmofentendofi infettato ; poi fi co^

pra bene nel letto, & fifanarà .

I
Almcdcfimo.

yiglid laudano fino purgato onc,me:i^a,noraceea»

Wl lamita onc^Aeguo aloe grani ^.mirra, garofani ana

jp dramma me:^a,mufchto orientale, ambrocane ana^
grani 4. fi peflino le cofe,che vano ptfle,&fedacciate

s'incorporino con legomme pofle nel mortaro caldo

col pisìello caldo aggiongendoui fugo di m^liffa,^ di

buglojj^a tantotche fi pofjaformar vna palla da portar

in mano per odorare . Sopra al male applicarai ilfe*

guente rimedio,

"Piglia acetoforte,acqna rofa,arfenico y T^afflirana

parti eguali , mifchia ogni cofa,& con pei^T^a difcar^

latto di grana bagnane il mal continuamente .

Rimedio contra la pelle *

'Piglia cera nuoua oncte ^. egliodi oLiua onciez,
aglio laurino oncmeT^a .^glto difaffo altrettanto^ ace

tovnpoco,aneto,bacchedilauro,faluia, rofmarino ,

ynpoco perfortc,boUa ogni co[a, ^ferua L'oglio , col

quale vngerai le nariciJipolfi nelcapo,fottoa i braC'^

ci^&fotto la pianta de*piedi, &guarirai ; ma prima

man--
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t58 DeirOfficina Medici naie •

fnangia cofaicn.comeccpoReyàgUoyaceto ,

Icem figlicL cipolle,& aglio ammaccatiyft cuoc4'^

no inpipiatta. inmtriàta a lento fuoco,& poi s'efprU

ma ti fugo da dar a bere al patienpe,&- applicar U re*

§ìanteallagiàndu[iay& i rimedio ottimo »

Centra la pefte rimedio prouato»

'TigliA vm, 0 due cipolle bianche.o rofle,mancando

raltreytncai^ah, & empile dellafegneme compofitio

ne.Vtglia theriaca fina oncia mei^a^poluere di mirrai

di euforbio ana dramma i^oglio di noce, d'aneto ana

onci^mifchia bmey& polio il tutto nelle cipolle, co-

pranficolfuo e&perchio fopralehragieft cuocano

per me:^*hora , poi nette ben dalla cenere Jì po ngano

fra due taglieri, & fi efprima bene ilfugo da darnc^

due dita alla volta aWinfermo^et ciò fifaccia nel prin

àpio delmalcy cioèalmeno ananti, che paffino hor

24.// reno delfugo mino con quel , che è rìmuHofr^

i taglieri, fi mifchi benepiHando
nélmortaro per ap-

plicar caldo fopra il male,c^ non dubiti\ cheguariri

piacendo a Dio.

AImcdcfimo.

Pigliafugo di berbena , & fiori d'ogni mefe parti

eguali,oucro acqua Hiliata delle dette rHrbe,& dalla

a berefubito , chefifente ferito dal male ,& coprilo

ùeneyfi cbcfudi . UppUcarai poi al male empiafìro

fatto di radici di altea, di giglio bianco^ difarina di

fien greco , di femcdi lino , galbana yfongia di porco

mafcbÌ0i& fermento»

Re-
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Trattato Terzo. 15^
Regola per cooreruajr rhuomo Tano

dajlapede.

'^otat chefono cinque cofe principalida offeruare

r pre/eruarfi ,

^ Laprima rettificarfariajetiando la putredine , o
tenenoydi ch^è infetta .

: , 'l-afeconda mondificar il ciarpa dallefuperfiuità .

La tef^a confortar ii cuore^acciò non riceva il ve»

ìleno,^ eHinguer quello vdeuo^che rende al cuore.

La qiiar a prohibifce i cheraere infetto non entri

nel corpo,&fen vada al cuore.

La quinta difende gli humori dalla putredine .

[hi offcruarà queste cofe^feu^^ dubbio fi preferua

^ ràda ognigran pesle,

liiji , La rcttificatione dell'aria facciafi con fuoco , (jr

frofumt aromatici . Quando leuarat dal letto donque

Accenderai UfuQco chiaro di Icgne fecche odorifere^

5 comcfono rofmarinofjite^olmeyquerciaifraffinoy cor

r \
pino^ma il gineprofi^ia vitefono ottimi,(S*' a questo

' fuoco tifcaldarat bene per confurnar lefupcìfluita det

corpo , confortar ilcalor naturale . In me^o poi

'della camera poftoui vnafocaia piena di fuoco, im^
, foftim grani digineproy fcor^^e dfpomi dolci Jio^
-race calamita , legno aloe , fcor^^edi cedro , incenfo. ,

mìrray cofio^fanddiy canfora,profumarai la sfanga,

'Dopppfarai eflercttio per la camera vfccndo poi fino-

ra due hoKe doppo leuato il Sole^perche il Sole rettifi^

schiprimafaria,& ritornerai auantifcra\& fie l'aria

Jar-àtorbida^non vrcirai*

Per lafeconda cofa^ fe abonda ilfangue tfiapra la

Zhcna

4
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l6o DeirOffidna Medicinale»

yena delfegatoyò la commune^maffime nella ^rima-

ueratefkndo la Luna infegno atto yfnafela complcf"

fionefarà colerica.ò flegmatica, fifaceta purgattone

appropriata nella Pnmauera ,& Autunno,& anco,

ògtiifettimana fi piglmo le piUole communi contr^u

la pesie di I{afis , fatte d^aloe, '3^affarano , & mirra
^

perche purgano gli humori conotti maffimt dai

f«ore,C^ conferuano il corpo dalla putredine^ Qjrfono

molto appropriate per prefwuar dalla pefle , perche^

l'aloe éfingolnre per euacuar il corpo da gli humori

corrottiy&Serapionelodafopra ogni altro medica*

mcntoyin confortare,& radicar gU humori peccanti^

tir quellofChe ogni giorno yalmeno vna , o due volte la

fettmana vfarà l'aloe,non incorrerà in infirmità^dal

taquale non fipoffa fanare . La mirra ha grandtffima

'B/irtà di conferuar i corpi dalla putredine , imperoche

tanto cofifuma^quanto diffolue.Jl T^aff^rano hagran^

di(fima virtù di confortar ,
Rallegrar il cuore , onde

conduce la virtù deWaltre medicine al cuoreJ^afish
dando queHc pillole dice, che vn Fifico antico dtffe di

non haner mai veduto alcuno y che nel principio della

pefle vfando le dette pillole ,
&poifeguendofin che^

fitffe cefiato U pericolo
yfifufje infettato dipeHe.mafo

fra tutto fia l'aloefuccotrino yO hepatico ,
perche ti ca

ballhoèpcfftmo.i^farà anco bene per lóuargli le par

tifottili y lauarìo con acqua d\:ndiuia, àccfò no*t in*

fiammiyfcùenfircndemeno foluttuOyfegueU cnmpò^

fitionv delte dette pillole , Tiglia aloe lauato con ac^

qua d^endiuia dram^z.mirra^T^afc'.rano ana dram* l*

rt.i^f:rofità di cedi alquanto ha(La afjrpa ^a, & fi for-

mino
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Trattato Terzo, i6i

ino pillale a modo dt granì di cece ,o alquanto fiit

rjofk ,& per quelli che fouojiictici ,fi può aggion^

erut VÌI grano di diagri dio, &fe ne piglia ognifettu

ana vna draniMla volta,^ cofi s'efpurgarà ilcor»

0. 'Ver quelliychepatifcono ibemorroidi fi aggionga

He dettepillole vn poco dibddio, ò di dragamo per

orreggerl'alocy quathavinii d'aprir le -vene , Oltre

di CIÒ procuri ogni mattina il benefìcio del corpo: fi

pettmiy& fifreghi Ucapo: cerchi anco dt efpurgarlo

M^i^Èper il Hafoy& palato. Conferai l'euacnatiom confuete

Ir-

comefono fi^ìule,moreneyVomitonaturale,piaghe di

t
t^^Tw/'e ,&fimili t onerofaccia qua Ichepurgattonc^

\
l^on lartCy^ chi hauerà rogna la conferui ad ogni mo

J ^do , Si rfi buona regola dt viucrc , aflenendofi dj cu

md'bi grolfi,& bumidiipcrclK^ generano mal cfuperfiui-.

Zv| tàyqualifonoefcha della pcsìe, qual fi genera da ht*^

U t nudità , & putrefattone del corpo , ^ del cuore ,&
cgnihumorhimidofupcrflucé caufi di pvh fattone,

\.\ ft come ogni cofacfjicanteprohibifce la corruttione ,

^ putrefattione , onde ^uicenna nel Trattato della

pefte decerne vna regola generale da guardarfi da tut

tèie cofehumide^&vfarlefccche. Sta donqueilpa-

ne dt farina diformento, mtjia con vn poco difemoU

fottile^^ vnpoco dtfale,benfcrmentatOi& cotto. Il

vino fia biancoydi buonfapore,& brufcc^ ouero agre-

Hino. ififchifi il dolccyò almeno fi bvua di rado ; è ben

verOfChebeuutone alquanto la mattina a digiuno non

nuocerebbe.

Altro rimedio alla pcfte •

Tiglia vnouogroffo crudOiCtforatolo di ambedm-

Sec.FlorXiin, L
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ìOi t;clI*ÒfEcina Mcuicinaic.

icapiy/ifaccia cotfoffio vfctr la chiara lafciandoui de

no il rojfo , dopò s empifca di ^i^affèrano intiero a po-^

co a pocoyC^ fichiudvio poi i buchi con farina ,CÌ^->

chiara^ ma prima miflo ben il 'j^ajferano con ti rofioì

dell'ono con vn siilo ^poi vi fi ponga intorno delfuoco

perfarlo cuocerCyma tanto lontano^che jìenti due ho*

re à cuocerfi^volgendolofpeffo bora fopra vn lato , ^
horafipra ahro:comefiràcono(ilche conofcerai ,

perche iigufciofarà diuentato di color bcrettino) l

pifiarai bene col gtifcio in mortaro di broniioyaggion*

gendoHÌ tanta racchetta a pefo.quanto è l'ouo , tncor-

porandò ben ogni cofa infime y aggif^^igt^i ancorn^l

polueredinoci vomiche preparata dram^^^polncredi

dtttamoydtiedoaria. di tormentdla preparata an/u

oncme^aytheriaca al pcfo di tutte faltre cofe , ///ror- \

para ben ogni cofa tnfieme , & fiferui in vafo di ve-

tro peri bifogni. Le noci vomiche fi Imanoy fifan

no ficcar fopra vn battilo caldoy poi pisle,^fetaccia

te fi mettono nella fudeita campofittone . // dittamo ,

la T^edoaria ,et la tormentiUa fi macerano per tregior

ni,^ tre notti m buon aceto,&pni fecchealfombra

^

pijìe, &fatacela e ognvna da fna pojia yfi mettono
\

rifila compofi' ionefudetta . L v/odte[faé,chefene\

figlia due dram, per volta nel vino bianco buonoynelì

tempo delfreddo: ma nella State fi dtffolue con acqua \

di endiuiaydi boragmcydi ci corea^ dt betonica . ^ Hi I

finciulli,(&femine baSierd vna dramma,^con que'

,SÌ9 fmedio fi acqaiBerà lafanità,

Runcdioprcfcruatiuopcrla pcdc
lU'^lu radice dì carlm macerata fer ne giorni
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Trattato Icrzo.

Jìl'aceto buono.iù' potfccca,& folueri'^^ata.tbma^

a fìtia pariiegualhmifchta,€t vfanealla quantità de

n grano difaua ogni mattina,

Stfrefirua ancora dalla peHe beuendoogni mat-

«ina^ oftra rn bicchiero di vino bianco potente con

\vn cucchiaro poluere di cardo benedettoci^ è rimedio

\di molta importanT^a,

Modo da fanar la pcfte

.

q>rimafacciaji quesìo eriger e, Vigliafoglie di mal

ua^di viole ana man. i.facciafi decottione, & in effa

poni yn cucchiaro difate , oglio violato , ouer d'oliua

Q onc. I caffiayhiera picra ana dr,%.mifchia ogni cofa ,

"
fanne il crifìere: poi con confeglio del F i

fico fe. gli

cauifangue da quella partendone appar qualchefegtto

di pefìe y fe appare dietro l'orecchia/ignifìca l'ofcfa

delceruello; però in talcafofi elegga la -vena del capo

ytrfola parte ofcfa. Scappare [otto l'afelle/ignifìca

efifa delcHorey&però s'apra la vena communcver

- ^ fola parte del fegno . Se appare nelU deftra inguina-

gliaj ofcfo tlfegatoy m^ fe nella fimftra , è ofefa la->

7w/7:^4,Ci^ fiaprmo le vene depiedi ^fernatafempre la

drittura del luogo,doue appare ilfegno. Fatto ilfalaf^

fofecondo il bifogno, fifaccia comporre la feguentc^

y] poluere da Vfare come fi dirà. Viglia tormentilla,

W fandali raffi,dittamo bianco, corno di cerno bruciato^

P' ferie macinate bolo armeno,ariftolochia rotnnda ana

dram ifmeraldofinoyterrafigiUata anadram.zxm

fora dram. me:^a, '^^cchero fino dram, zmirra^pim^

K Pinellay:^edoaria ana dram.l .femidìcedroy'^afarano

mi anafcrop.i.corno d'alicorno,gìacinto ana dra. mcT^a,

l pfft^

0
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tò4 Dsll'Oiticina Medicinaic

.

pifta bene ogni cofa mista infume . i^iianto prirn

l'infermo è affalico dalla febre peftilenceifi che al pià

non ftano paffate dicci hore,piglia della detta poluer

dram.iÀt theriaca fina dram.x, difciolto ti tutto con

onc.^.di acqua d^endìuta,^feH paiieme ritiene

jio medicamentOiè buon fegno;ft4bito dunque lo copfi

rai benijjimo cacciòfudiytt quando èfidato yn pe:^:i^f

s'afciughi beniffimo con panni caldi, etffrcghi^poi di

nuouo fi ricopra^acciò torni a fiidare.O' afciugcito^co

me {ijopra,ft replichi a pyouocav tifidare tre^oquat

tra volte
f
perche effendo nel principio del maleJefar.

_

potrannofacilmentefofl'ir tanto fudorcy circofi fì^

cauarannofuori gli bumon infettati di veleno peSìt^^

lentiale.Farai nella fiamma dell'infermo continuo fuo

co di gineproffe potrai ^ o almeno d'altre buone legne

,

Finito ci)jurà difudare,feprima non glifarà sìa-

tocauato fangue per la fretta difartlfudetto rime-

dioJe ne cani dopòjeruato il modo detto difopra ,

In oltrefard bene applicar vn veficatorio appref-

fo all*aposìemapenilente, cioè fefarà dietro l'orec-

chia ,
Vapplicaraifu laponta della fpalla ;fefot tol'a-

fcellajo porraifopralachiuue della mano tre dit/u :

pùin suìfenelCinguinaglia , l'applicherai fopra la )

cauicehia della gamba due dita nella parte di dentro. I

llvefìcatoriofafficon cantarelle macerate per mi

T^bora nell'aceto,gettate via l'alhipiedii& il capo,

(<rpifiefimifchhno con farmento,òfapon nero-^que-

§lo medicamento fi iafcifulluogo perlo fftatio dido-^
^

deci horcy^ poi Icuato yia,fi tagli la veffica^c'haurà i

fatu ,& fi medichi confoglie di verT^i^& borirò.

Si
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i fallato Terzo» io>

,

sìpuò anco lafcur da parte il vefficatorio, c^r-por-

J'fopya al mate qualche medicamento , qual'è H fe^

pèH^e.da porrefopra il bubonepeHikntiale.

'Tigliàfoglie di maina yvadici di altca.radiii di m
Jceanamanip. i Janna dt fiengreco, difcmi dili-

ìioJirenape ana drammi, balla ogni cofa infieme , &
rome è corr/hnp^f-a l'acqua, fi pifti tutto nel mortaro,

ìiggiongendouidiece lumnckp colgvfcio^d'uu.a cantnA

\ioè de ifrutti dell'ho-ba detta biajota vw^t hrnnr.ata%

Icuatoio dram, i .^aftrano polueriT^ato dram , i , mi^

fchìa bóneogm^cofa in[teme,& bel caldo s'applichi al

duogo del male :fe l'infermofentegran dolore , lofop^

poniypercheè bumfegno^aperta l*afo^iema,fi medù»

. V chi con rnguento bafilicon, o altro firn ile.

Iti
Se ilfegnofuffe vn carbone.piglia arfenico^ & fa^

f pon nero^et incorporali infteme.et qucftofarà vn buo

rottorio , qualfiflenda fopra yna pei^etta, rotonda,

larga quanto è il male, et s'applichifopra il carbone ;

Ji fopra questa peir^etta ne porrai vn dira molto pi 0'

I \
grandcyma con yn buco nel me'Z;0 grande quato è dee

to rottorio,nella quale fia di(ìefa galbana^in forma di

cerottc,€t quefla terrà l'altra benferma fui luogo:que

ilo rottorio amma'7^:^rà in due bore il carbone , oue^

ro in tre.quando fujje il male molrograndCjperò paf^

fato detto terminefi leni,&yi ft ponga fopra empia^

firofitto con radice di gigtiù bianco cotta nel fuoco,

cofongia di porco,ilquale maturarà il male^ft che

facthnete fi potrà esirahere il carbone; medicarai poi

il luogo offejb con l^z^nguento bafilicon,o altro fmile^

appropriato al detto malcyCt preflo la piaga guarirà'

L 5 M^n
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Mentre fifanno lefu dette cofe^ fi conforti il cuwe
con epiiima cordiale^qual è tlfcguente .

biglia acqua dUndinia > dtfolatro^dibugloffa ana

dram. 5. aceto dram* i. bolo armeno^ terra figtUata

anadram.i.fundaltrojfiy^ bianchianafcrop,
cisdram»me:^a^fpodio , carabe ana fcrop* mc'j^o , iwi-

fihia ogni cofa infteme,& fe ne bagni Ur"**^^^^

re con vna ft7:x^ difcarlatt^t' eiterandoUfpeffo *

Ffi anco ilfcgaente giulebbe nel tempo del graru

caldo youer ijuando la fete ègrande 4 ,

Triglia acqua d'endiuiatdifcabiùfa d'acetofa , di
|

fi^latrùydi bugloffa , di ctch^rea ana dram* 4* vino di

granati dram*(y,:^Hccbero fino dram» 6* mifchia ogni

cofa,& dannealp4tiente can acqud d'orbo , quando

ba fetCi & ft afienga dal vino . ,

Tigli anco auantipa^o ,& 4 me^p giorno delfe* \

piente elettuarioy quanto è vna cavagna f^r volta*
\

Tiglia ':^cchero rofato^& bugio(fato ana dram,$^

elettunm diacat* mitridatc ana dram*me7^a,poluere

di :^edoariafcrop.i.ditormentiUa dram^meT^a.ftrop*

po deaccido citri,quanto bafta dfar elettuario,

A far diffolucr la gianduffa*

Viglia fior difarina dfformento , & con miele fa

mptasìro da, applicar al luogo ofefo chefubito l'apo

flema fintaturerÀyjt romperà,!^fané raffifen^a por

ni altro medicamento.

Gioua.ànco la radice di bonauifchio cotta in acqua

commune ypi(lai& applicata ben caldayVeiterandola

molte yohe.
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Acquàpcr la peftc

'Ptoliafìor dtfarina dif ìr/wmo lib, i o-fa*ine pane

h:^afaley&fcnx^t leuatoiOyi]ual merrafi mifornoJa

pandouelo fin chefhMia pafjato ti caldo di marne-

ia^chenon ficcia croflaxauato poifuufa , er raglia-

to in pe^V fip^^g^ molle nella rcmanra in vn vafa

Lccommoda^o.mectendouipotffpraJ'dfì fottilmcnte

Ipifio tanto che fta come yn buon dito^^roffofopra; co^

perto 'poi kmlvafo ^ì:^- ferrate lepomure di moda

^henanrefpirtito^CtpoH^anelletamf di cau allo per

^porni (futndeci > & poi detta materia fi Lambucìn è

\tn pit mbo^om vetro , ^i*^- cbevfciràyft torni

\ferfL fola a lambiccare ^ ^furà compira dtlla quale

dar.it aWappcfiato alla ifHancaà di due^o tre onde

,
c^m mattina ptr nevoltef stando ben coperto^che in

X tre^wrm ftlibevarà. Befana ancomnoue mattine ti

md^ranctfe 4

uff

I

C A P O T E R Z O.

De Veleni,

Remedio centra veleni*

Piglia T^edoanaidictamo tianco.btflortat calami^

aromatico ^radice di tomitmilla p^rn eguali r

fimiepolufr€^& fi piglt con bum vino, ale anco al

maldimadre,& al vetmi. L< dafi anco la ptlt4tre di

correggiola

3

ì:^ dt berbenapiglia -a allo sìeffo modo,

L 4 Ogiio
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Dcil'OfiiiCina Medicinale •

Oglio mirabile contri li veleni, la pc

ftc&lofpafnio.

^piglia aglio difcoYpioni del fin vecchio , che non

fia cotto al So le onc,6.theriaca , rcubarbaro ana dra.

tne'^ay fiori di [pica rimana , dilauanda rnpoco per

forte^poluere difpico nardo^di -i^edoarin^ di rutxi , vn

eucchtaro perforte mira on. t.-prta girella di terra fi^,

gillata fina , cardo benedetto , ouer delfuofugo on. i .

fugo di cipolla colato vnbicchteroi Icccfe dapolueri-

^are ft riducano inpolucre, & il tutto misto fi ponga

in vn*ampolla di vetro groffa honeHamente^ & ben

chiufa per due mefi al Sole ne giorni canicolari , ag^

pongendotii del medefimo oglio^ fe quello deU'ampoL^

lafarà calato ; doppo il detto tempo aggiongerai an-

go dentro tre dramme di T^aferano , dramma vna , a

duedtmufchio , & quando vorrai adoprarlo falche

fia tepido, nel tempo della peHe vngerai le parti ,
</o-

uefuol venire,& majjime il cuore,& ipolftyche è otti

mo rimediOi& pròunto,

V.Valtrooglio fingile.

Ti^lia centofcorpioni in circa ^& bollano itivna

libra d*oglio commune.foi colifi Cogito in vna inghi-

ftaraf & ri s^aggionga vn oncia di rekbarbaro polue

n:^éiio ^ & ben cbiufa pongafi al Sole eftiuo almeno

per giorni 40. ^adoprifi nel tempo di peSie^ongen^

dofi atlanti aWnfcir di cafa le tempie^ i polfi de t brac

ciy& il cuore i che cofi s*a(ftcurarà dalla pefte , i& da

veneni*
Cgho



ti

^Oglio di Papa Paolo mirabile centra li veleni d -

ogni forte,& morfi d'ammali velenofi.

Hi viglia oglio antico ottimo guanto bafla^ [corpioni

ììumero centOy legadori nu,i,pongafi ogni cofa in yn*

orinule,& facciaft cuocere confuoco di carbonifono ^

à- quando comincia a bollire^facetafi ilfuoco tempe.

ratOyacciò la materia no s*abbruggi:qHandofarà eoe

to(ilcìyefi conofcerdi quando gettatane vna goccia

fuifuoco non Hriderd ,\ma arderà beniifmo , néfiirà

ftrepito nell'orinale) fileui dalfuoco , dr rafreddato

fi coli,& vifìaggionga theriaca fina dramme ^Moe

hepatico Qnc,me\a^ polio tutto in ma inghi^tara,

fi lafcial Sole per vn mcfe, Que'sVoglio fi deue fare

mentre il Sole è in Leone ,&facciaft in vna ftan7^a ,

i^he habbia molte finefire.acciò poffi ben efialare^ et fi

faccia lontano dalla gente , & quello, che lo compone

tenga alle narici vna fponga bagnata neWaceto for-^

tilfimoy et nella thetiaca^poiche nelfarlo efcono malti^

Vdpori velenofi , che rechcrebbono gran pericolo ,

quando non ivfajfero i detti auuertimenti . ^doprifi

detto oglio per i veleni rngendo attorno il cuore . Per

la pejle vngafi il luogo offefo. Ter i vermi Vngi le na-

fricije

tempieja fontanella della gola . Per le ponture

velenofe vngafi la parte ofefa, & anco il cuore .

^
Acqua coDtra il veleno •

ì Pigliate vna quantità di noci tenere del mefe di

tJ^iiggio , fÉr ponetele neìl*aceto in vn Vafo di terra

prr dica , o quindeci giorni y
poi efìratte dal vafo s*a-

fciughino all'umbra , & fi lambichino* L'ac^ua^che

n efce^
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tiefcc^figUjì dali*aucimato m tre mattine vn ou chic

roper volta.

Centra ifvclcno-

Viglia lifciua oncie 4. thcruica onc»^, oglio onc, 1-

mifcbia ogmcofay&bvHìloi cbvéprouato. Lapolue^

re dt radice df betonica pigliata con ac<jua caldafarà
il medefìmoy CìT é buono ance alla fcbì c,

AJ mor/odcfcrpcnti.
applica alla puntura il luogo di dietro donde efco-

tìo lefvfìy 0 Iq Herco d'vna gallina viua , mutandone
fnoltCyChe trahtramio il veleno dguifa di vento/a,

A far, che J'Api non ti poDi^craono

.

Viglia malua cruda,^ egli o^nnjchia , ci/* ongiti ,

che non tifungeranno.

Alia nioiGcatura del Cane.
Piglia vna Cipolla communc pijia ^fale diamr^4

Vna^ogliù commune oncia me^a^ mtdt rofa 0 oncta^

vna^^ me's^a.fa empiaHro,& poniloJ'ul morforche è
frouato*

. Giona anco la pclucre del fior di ortica confale apr

flicata^oucro la ptantagme f/fia*

Al morfodcl Cane arrabbiato.

Viglia hippocampi ^cicé cauaUtti marmi ,^fuen*
frati fi mangino anosiiti nt macinerai anco alcuni^

con miete , W oli pvnvrutfopra il morjo; ma^
auuerttfcif che lifuaventre con gli inferiori fono ve^

nettofi ^ CiT ihi nt mangtaffe i diuerrebbe mentecatto f

poi che quefiianm alci tifinutvifcono di certa aUga,

xbef** quejl'efeito^

Al



Trattato TérioI J7X

Al medefiaiQ*

^euafubitùychcéjlao pagato ^ delfugo di rutat

1(2^ fe ne ponga anco fui moìfCithefHbito guarirà»

puntura delio Scorpione^ ^ altri

ammali.
. P/W/^ fu<iù di agrimonia onc. 2. & beuaft dalVin^

\

fermo» mefh aruujopra la pomura t ijtepojcorpione

contufoftbe tt ha ponto *

. Cioua anco Itfmi di cedro bcuuti in qualche lim

qucre,& anco applicati al luogo offtfo.

^ cTfo Q V a k t o.

De' raorbo Gallico.

Purgatione vtiliflima per il mal Francefc •

Piglia pillolefende dif^mourrx ana dram, vna f

con miclerofato j/z cinque pili le da pigliar al--

l'alba ,
doppoper cinque giorni pigliardì ilfguenti

firoppi .

Viglia ftroppo difttmcterr<t, di buglojfa ana dram

me ó.acqua di cicored^d^endtuia^di lupoliy ana on» U
mìfcbia ogni cofa iiìfieme, poibtuerai quella medici^

Tiglia fior di cajjia nuouamente eflratta^elettuario

lemtiuo ana dram,^,elettuario indo ^ confetttone ba^

Mfch ana dram.i.fi.dtfioluano tutte quejiè cofe con

decotto di viole,di boraginijiquiridayvua pajsa^ bro

gnejcbcstenjenayepitirt^ottamarindiana drammi Ài

cfuehi tre vUimi%& fannepottone .

Tiglia
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Vigliapoi radice di altea,dt fomoterreydi lapatie,

di enula tagliate minutamente ana orr.òyinfondano
per bore 24. in libre 4. di maluafta , foigiongiui vn*

oncia f me\a dithertaca fina dt dieci anni s òfiù ,

& disiala per lambicco ; deWacqua , che efce, piglia
/tM y ^^n^^^»^ huQlnfTa.aiiando àominciarai a fu*
dar nel feguente bagno ^ onero sìufalche cofì farai,

Viglia malua^camomiilaymelilottOtaltcair^feJa^ -

patiOffimoterriCyboHdno inacqua dolce , & s rfìper

il bagno , dopò la fudetta purgattone ogni fei giornh-

vna volta,ér quvfio è grandcfecretca qnefto male .

Medicina mirabile per pargar'il detto

male per feceflb.

'Tiglia euforbia in poluere onci, mifchialo onc, 3

.

difiroppo di endiuia, danne la mattina a buon ho

ra •vnfcropoloyCir' mc':^0y0 due alpik^c^fccon effomi

ft hiarai due, òuer tre grani di diagridw ,farà mouéf

il corpofen'7;a vomito . Fale a ogni dolor di capo > &
diftomaco.

Alle gom me del detto male

.

'Tiglia prima quefle pillolefatte d'vn fcropolo di

pillole arabichctàr me^^o d'aloe lauato^ fanne tre

pillole da pigliar dopò cena
, (^poi ogni giorno per

cinque^o fet neptglierai vna^<^ porrai fui luogo della

gamba quefh cerotto, biglia di apoSlolicone, diapen

taphilone ana on.iàncorporali alfuoco , & applicali

la mattina^ lafera^che in breue fi rifolueranno ; è

fecreto mirabile .

AW'x dolori intenfi del detto male.

Pìglio radici di gigli bianchì , ffmi di iufquiami

ana



Trattato TcrZo. ij^
ana dram.^^eertifa oha .medoUa diceruo^e di vitello

ano. on.2,oglÌQ d'oliua yccchio, & cera^quanto baHa
fcrfar rnguemOiColqtial yn'gii luoghi dolenti : fe
li dolor è itifopporta bile ^ aggiongiui vnpoco d'opio.

Farai dopò l'untione ilfeguente crijìere . Piglia de-
cotto di fiori di camomillafatto in vin bianco poten^
teyO maluagia oncio.bottiro onc ó^mi/chia ogni co^

fay€fanne il criflere^quando i dolori trauagliano .

Vnguentoper il dctcomalc.
l'iglìa fongia dtfei mefi onc.^^argento -piuo anci.

graffo di cauallo onc, 2 . botiro oncj, pifia la fongi^
fnoito bene , &falla pafjarper -pnaflamegna con gli

.altrigrafi, & poi mijchiaui l'argento viuo accam-
mociato, ^ eftinto con lo ffute^^ vngi cominciando
dalle piante de' piedi, venendo in su fin alle natiche ,

^poi ibracci,& mentrefifaVemione, siiafiin luo*
go chiufo confpioco vicinoJe benfufie di State; unge-
rai ogni dì vfia volta^oitero ogni terT^giornofecondo
le forT^e dell'infermoi& con quefta vntione fi rijfolue

ogni mal Francefe , fia 0 con piagheyoftn'T^a,

Lodafi anco a profumare tutto il corpo con dna-
prio poftofopra carboni accefiyjtàdofotto vn adftufa
roloben coperto , eccettoperò il capo , & cofi pervn
fc^^o tu fudaraiydoppo afcmgato con panni caldi , ti

lauarai tutto il corpo con vino bianco caldo ^ e^^ entra

to nel lettofa len':^olidi buca-.ai& benijjimo coperto

torna a fu dare per vnpc:^7^o:^ quejio farai tre gior-

tiiyVno sì^e l*altro nòcchem termine di quindccigtor^

ni ti rifolucrai da doglie,pia'^be.gomniCyi^ ogni ma-
le : ma auuertifci^ che quesìifono rimedrj gagliardif-

fimi.
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174 DcirCMcina Mcdicinaic,

fimi y&che non fi dcuono fare fen^a configlio del

FificO'

Almcdcfimomalc,

Tiglia legno fanto rafpato onc.9.fcor:^d dì effo al-^

trettanta^renbarbaro dram» due , cardofanto onc,

ac^ua d* or'^^idi lufoliydt brtomca ana lib»i^,vino bla

co tuonofOuero maluagialib. /\,fi faccia tfifufioneper

yna nortr^i^poi bulla fin^alla confumafione della ter

^ayparteyaggiongedom nelfine della dccottioneonc,^,

di fena , opiu , o mefJOyficondo la fiittichci^ del cor

fo;poi leuifi dalfueco,^ ben fi copra il vafo con qual

che panno ^fin che fi raffreddile^ allhora fi coli , ne

ima Vinfermoferay& mattina rnbuon bicchiero per

hore quadroauanti fafio ben caldo: il viuer fia tutto

come vitello^capretto, vccellami arrogi itii beua vino

bianco maturofen:i^a acqua , 0- con queWordine iru

20. giorni fifanarà.

Al medefimo*

Tiglia legno fanto rafpato ^fcor^^a del medefimo

lib. I [confonda raaggiore,cioè la radice oncia vnay&

PiLT^a , radice di cardo fanto domcftico onc, z,ellebO'

ro nero oncia vnayd^ me^X^» manna eletta dramma

'vna , vino bianco dolce lìb.l infacetafi infufione per

hore x^. dopò bolla afuaco lento ^ fin che fi confumi

del detto vino lib, 8.& allhora fi coli ^feruandolo in

vafo ben coperto : di quefto decotto beua t'infamo^

cnc,S,ogni mattina ben caldo,prouocando dopò ilfu^

dore,fiùych€ fipuò'& afciugato,fi ripafi per vn*hora



Trattato Icrzo, 175
poi vada a ifuoi negotìj. A yalio heua dello jtefìo

ecotto in cambio di vinot ma ananti queHo btfogna

rima ben furiarlo , ancofdajsarlo con confeglÌQ

del Fiftco'f

Vngucntopcril mal Franccfc

Piglia rafa di fino onci, tartaro onde j. argenta

tuo onciMume dirocca abbruggiata on,^,tremen^

fina lanata onc^» oglio commune lattato in aceto fot

te otu^^florace ptjio,tutia freparata,marmor fino cai

£tnato, pecegreca ana*onc^ soglio di aucT^i^ onde 4.

fa unguento ^ilqual èprottato,

Vnguento per la verga nel detto male*

Piglia trementina lanata,tartaro,tutia preparata

ana oncia i , rojji d'oui num.^.i^cchero fino vn poco;

fa Unguento , & adofraloyche da molti èprouato .

Lauanda per la bocca guada nel mal •

Fcancefe.

Tiglia rofefccche onc^.noci di cipreffo onci fcor*

7^e di pomo granato fecche onde bolla ogni cofa in

buon vin V€cchi0y tanto, che calila metagalla colatu

ra aggiongt onc» j Ài mei ro/atOy& s'adopriper lauar

la bocca»

Pro-
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1 7 a DcirOfficina Medicinale

Profumi perii mal Francefc

Ùifoprahabbìamopoftorn profumo di cinaprio

fchietto i ma è meglio per corregger la malignità del

cinaprio aggiongerui Horace , incenfo , ^ fimili» Si

può anco pigliare di cinaprio parte vna, d'orpimento

parte due, aggiongendoui ifuoi correttiifi. Dopò fini-

ta la cura fattalo con gli vnguenti mercuriali^ o con i

profumitfarà bene lauar ben il corpo tutto del patien

reco decotto di rofmarinOifaluiaylaurOyapseni;^)^ mag
giotana.matricaria jrutajattb^in buon vino vecchio.

Si può ancofare detta lauada ogni voltaiche s'hau

rà profumato tutto il corpo , ^ dopò prouocar il fu-

dore;ma queUe cofe ricercano configlio del Medico ,

perchefono di gran momento.

Per il medeiimomale.

Ptglierai ogni mattina vn buon bucbiero di fugo

di piantaginefrgfco , continuando per trenta giorni ,

dopò per tre giorni ptglierai la mattina vn buon bic»

chiaro di fero di capra bollito con fumosierìio , fta

ben caldo. Se hauerai piaghc,le medicarai coljt'gucn^

te vìiguento, TigUa trementina ottima lanata noue

voltc^aggiongiin vnrofjo d'ouo, vnpoco dilitargirio

d argento , i}r oglio rofato a fufficienT^a ,& facciafi

ynguento^colqualemedicarai ogni piaga-, chefi[[e,o

nel membro nella naturalo in gola,o tn altra parte ,



ih
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Trattato Terzo. 177

itello^ouifrefchìybmnemimlìrey vino adacquato ,

cofi li liberarai dal mal Francefe,& éfyoHato,ó*

]fegnato in Gcnoua da rn Medico Hcòreo. ,

Pillole al mcdefimo male.

Viglia alocycoloqnmtidaj^canmcntayodelioy
elle-

Yo ncro,eh'forbto,falmtro.parti eguali , confugo di

adifa paji a,& pigliane vna dramma per volta.

Alle piaghe del detto male.

biglia trementina,cera nuoua ,
puluere di mimo ,

mifcbia cgnicofa in vna pigna: ta alfuoco,guardane

dolche non ft cuoca troppo,poi adopralo .

A fardiffoluerclcpanocchie.

Tonilifopra ammoniaco dijtefo fopra vna peT^T^a,

lafciandouelocontinoamenteyfin che èdifjoluta^.

Vn'altro modo.

Viglia vna cipotha di gigli bianchiyneìla quale tn^

canata in mei^o ft ponga vn poco di Tiaferano , & di

therìaca fina, & oglio éolma , (& coperta colfuo co.

parcbio fi cuoca benefatto alla cenere,^ poi ben c4

da ft applichi al malese lofarà diffolucr, ò creppare.

Giouano ancora mirabilmente le foghe di finoc-'

clno bagnate in oglio caldo d'olÌHa,& applicate.

Il fine del Trattato Terzo.

Sec.Flor,Can, DEL
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A

DELLOFFICfN
MEDICINALE

DI FLORIANO CANALE.
TRATTATO QJ^ ARTO.

Derìmcdi; per mali diucrfi della pelle , tumori,

ferite, vlcerc,<5c fatcurc.

CAPO P R 1 M O.

Del pi urico, rogna,& volatiche.

Al prurito, & piaghedellc gambe caufate

dal fegato.

Onifopra il male ynguento fpeculatiuoi

disìefofottilmenteypoi pomfopra al det l

to vnguento pe7^^ fottilt di lino bagna^

te neWaceto bianco fortiffmo y&ben
fpremuteyftringendo forte con yna fa»

fcia,^ ciò fi replichi tre volte algiorno^cheguarirai^

perche èprona to. L* vnguento fifa cosìfPigUa litar»

giriolauato dramme^Jbiacca lauata dram.x-fugo di
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Trattato Quarto.' 179

ntagtne,difolatro,de fpim, che fanno le more detti

biypartt eguali a fufficun-2^a,0^110 roféito^quanto bn

>A rngnento ndmortaro di piombOirimcnandoh

bore quattro in detto mortaro.

Vogucnto da rogna.

Tiglia trementina onc. 6. cera nitoua onc» %, oglio

fato onc. i^faleencie i. roffi d'ani onc. i.fttgo d'a-

ncia onc. i, folmato dramme i, mifchia rutto , &
^^Hucvngfiemoda vngere tutto il corpo ogni terT^a

era.Dopò fi lam con lifciua'^x'^ ,

Vn'altro vogucnto.

'Vi^ia trementina lauata,bo^iro ana on, i .jugo d'a

anci on. '^.storace liquida onc. i .ouifrefcbi nu, ^.fa-

ie vn poco, di oglio violato vn poco, fi vnguentOy col

^ual vngilipoifi de ptedi,&' delle mani lafera;ma è

mèglio angerydoue è il male .

lodafi anco quefto.VigUa celidonia/ale^acetofor

tejongia di porco parti eguali ,
pijia ogni cofa infie-

me, &fanne vnguei:to,vngendoci per du€,o trefere,

che guarirai.

Vn'altro

.

"Pigliafolfo polueriT^ato onc. ^.fal pifio dramme i.

vnouo
,
farina di fcgala vn poco ,

mifchia ogni cefo,

infteme,(^ falìafngerea mododifnteUeinfofficien-

te quantità di botiro colate ,
adoprarai poi detto bo^

tiro da vngerti ychef€n:;a fallo in poco tempo gua^

rirai.

Vn*aìtro.

Tiglia trementina ben iauam enei, argento vtu&

dram.i.folimato benpifìo dram*me:^a,fale vna brati
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i òo Dcll'Uiticina Mcdianaic

.

cata,oglio d'oiiua onc,^. vn rojio d^ouo: mifchia

cofa,&fanne vnguento»

Alle volatiche.

Viglia mandole amare num.-j.fi manichino beh

a digiunOyC^ con vn foco difaUuay ^ d'aceto foni\

moftfaccia linimento da vngev le volatiche.

yale anco Cacqua {iillaia di limoni per tal'tff^ettì

Viglia ancoragòma arabica , intenerifa benifìirm

nell'aceto fortey(jr ritncni/i bcncyche verrà mform]
di vnguentOyCol quale vngi le volatiche due^o tre Vi

te algiorno,che andaranno via.

Alla rogna vngueoco peri corpi delicati

.

Viglia trementina onc^ó bottro onci, fate oncv
rolji de oiù nu.zjugo d'aran^^o vn poco,fi liquefaccii-

prima la trementina alfuoco , ei^ poigiontoui il boti- \

ro fi lafci rafreddare, et ^iggiongiui li roffi,& li reftoi

Latte vergine per jtuar ie macchi dal-

la pelle*

Viglia aceto forte bianco onc, 6» litargirio d'on

dram.ó.mifchia bene il litargirio pvlucn^ato con l'a

ceto,^fi Hilli in boccia di vetro»

Farai anco quefi*altra acqua. Piglia alume di piti,

ma onci.falgcmma onciJncenfo mafcbioonc^me^

^a,ceinfora dram, 2, acqua rofa lib,i,oglio di tartaro

on.6Mifchia ogni cofai& dijliUifi in boccia di vetro.^

Folendo adoperar dette acque, metti ynpoco d'vna ,

dell'altra fu la palma della mano,che verranno a.

modo di latte,& tifregarai lafaccia , o altraparte ,

ehefai à bellà la pelle»

CA-
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CAPO SECONDO.
Di diuerfi tumori nelle parti cftcriori.

A far difcnfiar ogni membro

.

Iglia affen:i^o,& fallo bollar nell'acqua , conia-

quale lauarai ti luogo enfiato :poi poniui fopra /*-

^hiT^o medefimoyet ciò fifarà molte fiate^ che ne ve

rat l'effètto.

Ad ogni enfiagione calda,& vcfllche*

i digita farina difauay& oglio rofatOy&fanne ttrt

\iajiro : poifi ponga fopra lenfiagione^che farà effet^

lo mttabile,

A i turunculi,poAcme)Caglij&fcrite«

7>owi fui male berla morella contufa , mutandola,

ìiue volte algiornoyche matura yrompe^purga^rifanaf

W It'ua il dolorefenT^a adoprar altro.

A romper, & Cenare itui berculijdettibo-

gnoni)& z\u\ mali nafcenti

.

Poniui fopra efnpigfiro caldo fatto d'vnct cepolls

^cotta fu le bragie y d*oglio d'oliuaychcprefio s*apri-

Irà il male,^allhora vi porraifopra empiasirofatto

\di ftrina diformento^di micie, & d*oglio d'oliua.

Alerò modo per marurar detti mali

.

Fngifpefio li male co graff? di digallina ^& applU

caui empiaftro fatto di radici di giglio bianco cottt^

I folto alla cenereydi fighifcccì)h&graffo di gallina.

Cloua anco porrefopra almde vn poco dì ruah-:

M 2 ra
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to finoy&fopra efio vna pe-j^i^a bagnata in aglio vió
lato,(^ roffo (Cono mifiiin/it me.

jipplicaui ancofarina di linofa con miele,

Pcrlifiacchi.oucr vcfichcchc vengono
per tuttco il corpo

.

Fa cuocer nell'aglio il frutti d'alchcchengi con n

fnewfiche, con le (juali calde fregarai ti male tre , (,

quattro volte ilgiornoyfìn chefaraiguanto 0

AìkRcCìpiìk.
'

'Bagnale fpefìo confughi mtjìi diportulaca , & d
piantaginc^pur che nonfianoin membri nobili

,

AìrnH di Formica.
biglia cinaprio , incenfo mafchio y tegname an

dramme ^,ft ynifcano,& partinomfette parti eguat'

li : dofw l'infermo entri in vna tina , c'habbia dentree

vn vafo pieno difuoco^fopra ilquale pojia vna partt

delle cofef9prafcritte,fifaccia profumo a tutto ilcor^

fo nudo^coprendo ben la tina, acciò non poffa efialaHi

ilfumo con vn len'^olo,o due.ma chc'l pativnte tengi^

fuoriil capo yfchiuando con ogni potere, che ilfuma
non entri peri buchi del capo , perche offenderebbe^

molto,&' ciòfacciafi in vna fi<ni7^a ben chiùfa:dia ith

queHo profumo tantOychefudihoneftamete,ctò fin ai

la toleranT^a delleforQ^e;poi entrato nel letto s'afciuA

ghibcniffììnoy ^fi laui limale con decotto di foglié\

d*hedera arboreutfatto in vino bianco alla confumaÀ

tion della ter'ra partCiC^ vipongafopra fili di panno'

di lino , bagnati infugo di piantagme longa yfacendd

quello mattinai&feray<&fe vi fuJJ'e piaga ^ ponifo^*

fra a ifili mguento bruitole buono^àrmettili fopn

il

^
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Tractaro Qoarto- i^j

lalaumda^comedi fopra^cheintemi

dt giorni quindeci al fiit guarirai: & è prouato da

|b F.^euerendo Padre.

Cancarocomefi Tana.

^Piglia trementina cbiaray roffo d'ono,miele,oglÌ9

-]ifpigoalitargirio d'oro partt egli ali,fifaccia, rnguen

pda ponefopra il male, fin che la carne comincia a

mrer roffa:poi piglia verderame, unguento de gli

)ofioliyparti eguali jmifch\ay& vfaloin luogo dell'ai

roy finchefiràcrefiiura la carne,poi piglia aglio d'^

Wte7;7^,roffo d'ouo^trementiua parti eguali ^ &fan^

fit unguento d'adoprar dopò il fecondo^cbe incarnerà

V^farà la cicatrice. Sarà meglio prima adoprar ilfe^

uondo vnguento,^ poi il primo.Si dice, che anco ti fti-

di Yofmarino pojto fui cancro lo rifana.

Canea rofapra il membro virile co-

me (i Tana»

Viglia rofe,faluia,fcor']^e di pomi granati bollano

infieme nel vino biancOyCol quale fi laui la verga be^

ne^poi mortifica il cancaro con pepe miflo con miele »

adoprandolo caldo più che c poffibile , poiabbruggin-

I fi fuola vecchia di fc^arpa ytartaro, panno nero vec

chio,& fe nefaccia poluere da porrefui male.

Ai carboni.

l'à vna palla picciola di cxzlcina con vrina difart"

citillo.c-P- applicalafopra al detto male .

Ad vn mal nafccntccome fono carboni,

giandu(fe,& altre poftemc.

Viglia lik 6, dilifciuaT^o vecchioy onc, lo.à 12,

H d'oglio d^lim^vm brancata difoglie d'afTrrfro, bol^

2W 4 ian9

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1248/A



1

I

Uno infìeme fin che jt confumi il ter:^o,dr poigiongi

ut tanta farina diformemoyche ba§fi afar'empiaflro

da applicar motto caldo per vn giorno, (^vna notte

èprònato»

i^'IIe glandule

Piglia fighifecchi^ inifi,fongia -vecchia^falCiaffen^

V^o , pijia ogni cofa infieme^ù' ponila fopra a/ ntalcp

chefi difjoluerà in brene,

A ditfoluerlc gomme cauOte da pcrcofTe.

Tiglia due bracale d*auena,o biada da caualli^hc^

dera frefca altrettata bollano in acqua, fin che l'aite^

Ita fia crepata , poi eHmgui in quesìo decotto pn'tre

nere di monte ben affocate, tenendo tu la parte offcfa,

fopra ilfumo, che euapora, mentre s'tftinguono dette

pietre, &cofifarai mattina , &fera, finchefarai

guarito^ ilchefuccederà in pochi giorni*

A difcacciar'i porri.

Piglia herba chiamatafponfafolis, & mettinefo-

pra liporri,& calli,che li difcaccierL Giona anco a i

veleni.

Linimentofatto di cenere diradice di cauda equi'

na,^ aceto iifcaccia i medeftmi . Si rifoluono anco ,

fe fi caricano di misìurafatta d'nnon» di fece d'oglio

commnne, di me'^a oncia perforte di alume :(ucche^

rinay^pece da barche .

A cauar porri,& natte.

Tiglia lumache coigufciò, & mettiui dentro fate

fifto,^ lafcialeflar cofi con [^apertura in su per vna

notte, la mattina poi firbarai l'acqua, che nvfcnà

per adoprarla a i bifogni,

Acac-
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A cacciar'! porri.

*Ti^^lia vn biccbiero cCacetofortiffimo^& vno rojh

.,,'>)iato quel giorno sfiori di verbafco vna branca-

apponi ogni cofa in vn vafoy & benijfimo chiufo fer--

ufi per cihque^ofei giorni, dopò ti bagnaraicon qiic-

taceto i porriycbefi rtfolueranno.

Galli come fi Icuano.

Meiiiuifopra formcìito manicato mijio con ve-

\ro pillo, & con latte di donna a modo d'empiasìro .

Onero legaut foprafette fiutili di carne di vitello .

Ouero applicaui rafa miHa con oglio di lucerna la

'"ciaudoucla^fin che cada dafuaposìa .

Oueropigliafoglie difempreuiuo maggiore^ & le^

Maiane la prima pellicola s'appltchin0 a i calli.

figlia anco bcrba celidonia ptsia , & mifìa cotu

fongia di porco s'applichi.

Li toglie mcdefimamente l'agliofaluatico cotto

^

Cr caldillimo pofìouifopra,& è prouato .

Mtri lodano dramme tre d'ammoniaco difciolto

nelUcetOy& mifto con vna dramma di rafa di pino,

vn altra di fale commune .

M'. ri tendono i calli in molle nella lifciuayfin :anto

chefono benifìimomollificariypoi afcuttti li caricano

d'oblio difa(joy& in termine d'vnhora leuano via il

caìlo. OueyomoUificati bene nel lifciuai^o caldo fi

leui più che fi può quella dure^^T^ayi^poi vi fi leghifo

pra vriiftttafottiledilardo,qHandofivàadormire,

^ la mattina farà rijfolto .

E anco molto efficace ilfeguente vnguento.

Tvilia ammoniaco difcioUo nell'aceto m onaay€f
^ me%a.
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ine:^a,pir€tro , euforbia ana dramme i,falnitro fcr^

me^^Offiafatta in poluere o^ni cofa,^ con cera, quan
to bafla,facciafi vngtiento non molto duro^poi appli-

calofopra i calìiyche li leuaraifacilmente.

CAPO TERZO.
Belle Ferite.

A fermar ti fangue per vna vena ragliata.

Piglia mcrcHYWfalimato dramma me^^a^fangue
di dragotbolarmenoyquanto tipiace,fiafatta poi

uerefottilcy&fi ponga/òpra la vena tagliata ychc^
frefìo ftfermarà ilfangue , Onero pigliafaua bianca

fen'7^fcor7ia,&fanne cenere da porrefopra al luogoy

d*ond'efce ilfangue , Vijìeffofaràla poluere difcar-
pa vecchia abbruggiata ,^ anco di penne di gallina

nera parimente abbrnggiate, Ouero applicaui lini

mentofatto con chiara d'ouo^tela di ragnoyc^ pelo d
lepre . La poluere difoglie difaluia , anco le foglie

intierepo(iefopra ì tagli y o ferite fermano fubito /.

fangue, Loflejfofa la poluere di betonica mifta con

fale,& applicata,

A guarirle ferite.

Viglia vnpei^o di calcina viuayfi (pru^^^i con vn
poco d'acquay(^poifi copra con ma fcudella fin tan
to y chefia ridotta in poluere , con lacuale miHa con
cglio rofato , o communefTfaccia linimentOy qual di^

sìefofopra pc':^^epongafifopra la ferita, lafciandoue

lo fin che dafua pofla cada,che allhorafarà vnita la

ferita;



' '
' Trattato Quarto • i^j

rita-^ purché non fiano off'-jt nernij cordi, offi , mtm

tniiClT alire parti principali:&fappi , chelifaldati

^pa^molincnadoprano altra medicina in campo ,

^on ìaquaU prejio finfanano

.

Vn'altro approbatiffìino

.

l'alia acqua di vita di quattri cotte , & per ogni

libi a d'tiia potieli mcz oncia d'aloe hepatico perfetto^

(jr fi
lambicchi,faluandol*acqitain vn'amp.lìadi ie

tro ben ehmfa con cera: poi piglia aloe bepatico on. 6.

mtrrayinccvfo ana oncz.fa polucrefoctilc , & prima,

ft ba<<nt la ferirà con fili bagnati in detta acqua,&p9

liauìden o la tenta vi fi pon^^afopra delia fopradetta

poluere legando bene il merìibro ,& enfifarai matti^

nay&fera . Vinfermo beua vino ftn':(acqua,mangi

carne arrolio ^& rojji d'ouifrtfchi ; non mangi mine^

itrajchifi l'aria per tre.o quattro giorni;figuaydi an^

co dagìihtrbamiy & qticjio è vnfecreto miracolofo^

verOy&ficuro,mafime tulle ftntedel capo.

Modo raro per medicar ferite j & maffimc

il capo fracalfato

.

Facciafi yn cerotto capello a quesìo moao : Viglia

poluer di mairefilua onc.^ ,oglio rofato onc»%. due bic

chicri di vino nero garbo, bollano tnfiemepervn mi-

ferere, poi ^ion OHI onde ^.di cera nuoua , ^altret-

tanto (tiréifa di pino bollano per vn altro mirerete a

lento fuoco , dcpògiongiui anco oncie^, ditremcnti-

nay<T bolliti altrettanto ftleumodalfuocOyColandoli

per vnfetaccio con efpreffioney &feruafi la colatura

in vafo di vetro ben chiufo , & quando p H^HO'C ado-^

prave,piglia owc.i .& mc:^ di detta miilurafO^cro-^
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e.

ceo^pecenauale on.i.ftmifchmo alfuoco, &faràfat
toilcerotto^qual ftendafifopra vna pelle da porre fo
pra la contuftone , ofrattura in ogni luogo del corpo ,

eccettuate legambe;fatti però prima It feguenti rime
dtj nel modoychefi dirà piti a bafio ,

OgiiobaUamìncqua] s adopraal capo
fracaffato.

TigliapomtUe diperforata mature ben pifle'me:!^a

boccia.qual'empifa d'oglio d'oliua vecchio finalcoU
loy & chiufa fiponga a bollire in balneo Marne per
huon apatie di tempo.poi s'efprima molto bene l'oglia

con vn torchiOy^ riposìo nella boccia con aUre pò-
mette , o fiori diperforata,& con onde 4,per forte di

poluere digentiana^di dittamo bianco^ di tormen-
tala , ribolla in bagno diaria per bore 24 . &farà
fatto,

Oglio fcrapino , qual s'adopra in que-
ila cura.

"Piglia fiori di camomilla , rofe roffe^gigli bianchi

^

aneto ana manip,^,appio manip^i. oglio d'oliua libre

Z.& me^yponi ogni cofa in vna pignatta inuetria-

ta , efi chiuda ben con ereta^che non refpiri , & bolla

in bagno Mariaper tre bore,poi colato con efprejfio-

nefifcruiinvafochiufo per adoprarlo nel modo fe*

guente,

Modod'adoprar tutti gli antcfcritti mcdicamcn
ti nel medicar il capo fracafl^ato,o altre

rotture frcfche.

Trima poni fili bagnati nell'oglto balfaminofopra
il ce}ucllo,pf'ipigl( tanto verderame poluenz^ato

,

quanta
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Trattato Quarto. i8p
uanta è vna cajtagna,c^ mifchtaiocon vnafcudel-

a dell'vnguento del[opraferino capello >& mettine

n poco[opra detti fili bagnati nell'oblio balfamino ,

^ il re^io delCunguento fi diflenda fopra vna

rande iche tenga tutto il capo , ^ vifipongafopra ,

i'vngendo però prima bene tutto il capo con foglio /è-

rapino , cr a questo modo fi ricuperarà la fanità ,

A ferite frcfchc

.

Metti fopra ilmalefrefco poluere d'berba cbia^

mata cartofilagopiccioloycbe guarirai in dodeci bore

Gioua anco la pilofeliayil millefoglio ^il cinquefo-

glto^njerba hircinai^ la fcrpentina.

Vnguentoda inondificare> & fanar

ogDÌ piaga

.

Bolla la radice d'altea tagliata minutamente in

aglio commune^fin che diuenti nero, poi nella colatu^

ra metti per ogni libra encie due di cera nuoua^ oncia

yna di pece naualesbolla ognicofa,fin che diuentifpef

fo , & yltimamente aggiongiui onde 2. di tremcnti-

nay& mifchiato beniffimo fiferui,percbe èprouato.

A far crcfcer la carne fopra vna ferita in

quarannt bore

.

Mettifopra alla ferita poluere fatta di noci di ci-

prejfoydifoglie di rofmarinOy^ difaluia .

A faldarogni taglio.

Mettifopra laferita poluere di cinque foglio , ebe

presìo ftfanarà»

Ogiio perfetto per vnir ferite, & piaghe

(enza fcgno.

Viglia aglio cotnmuue vecchia onde quattro, mir

ra
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1 90 Dei! Officina Mcdicinaie.

yafottilntente mxc tua c et fui porfido oncie ma , metti

cgnicoja ben mifl z invna radice incanala di brio-

niaf coprendola poibvne col proprio Cóperchio, vnetu

douelocon lacera y fi che non refpiri,poi coprilafono

terra ali*ariaydouc non pioua , né dia U Soledafcian^

douelaper vn rnefe; dopò estratto il licore , cjrpojio

in ampolla di vetro grojfo fi lafci al Soleper vn'altro

mefcy paifi coli , c^^ di nuouo riposto ncll' ampolla

bennettanpongafi al Sole per qmndeci giorni , chd^

questofarà ogUo prctiofo , come balfamo:Q^ quando

yorrai adoprarlosfannefcaldar*vn poco invn gufcio

d'ouo , 0 cornetto di vetroy bagnandoui dentro jtii , 0

feT^T^ di uno fonile abbruggiate , cioè ejiinguendola

in detto Qglio , (jr calda s'applichi alla ferita ^ che ve-

drai cofa mirabile,

Vn'altro ogiio per ferite , & tagli valorofo

in breue tempo

.

biglia ferpeniaria minutamente tagliata^ etpofta

inìnghijlara di vetro con aglio communc buono ^fi

ponga ben chiufa nel letame, ouerfatto terra lafcian-

douela fei , 0 otto giorni, poiferuifi perii bifogm,

ciò fifa iKe:^o Giugno, Saldafi anco in breue vnafe^

ritafemplice, applicandoui poluere di betonicayicr'di

fcabiofa.

Vngucnto da faldar ogni fcrirs

.

Piglia trementina onc,z»oglio rofato onc, j, cera-»

ìiHoua onc»yua,fongia di porco mafcbio oncia mcT^a y

mefcolaben ognicofa alfuoco ^^s'ufi a ibifogni.

Saldanfi anco i tagli con poluere difoglie di r^ucca

laqualt amor beunta con vinogioua ali^apofìeme in*

mio-
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Trattato Quarto. ipi

riori^ alla toffe , alfegato , & alla mil'^a^ •

Giopta anco Ufeguente . Tigliafugo difaluia^raft

ipino^ ccranuopia, oglio commune farti eguali y fa

}^oUtre tutto mfiemc,fin che venga a modo di vngucn

, <jr ferbarai detta compofitioncda diflenderfopra

'-eT^T^e per porrefofra le ferite yapplicatiui prm€

'li.

Vngucnto per fcrit?,& maflimedicapo-

Tiglia aglio di Lentifco^laurino y abietmo , tremen-

tina ana onc,6.gomma elemi ,rafa di pino ana lib, i

.

'& me:^aJugodifaluia lib.i ^ammoniacOyOpopanaco^

galbano ana onc^.infondi legomme in aceto per due

igtorniypoifalle bollire colfugo difaluiay&finalmen-

te aggiontoui raltre cofe mefcola beney&fa vnguen-

tOyiìquaU vfito tira lafame dal profundo, & difoto

dall'offo y
s*adoprafen7^a ta§ìa , e fa più effetto in vn

jgiornoyche gli altri infei*

Vari; rimedi; per cauar dalle ferite lefacite,

fpinej& altri inftfutccnci

.

Tapauerofeluatico, & fichi maturi infume pifii

^ applicatiyVoluere di polipodìo mi(ìa confongia di

porco.K^dicedicanna pifla con miekyapplicata m4t

tinaycfera . Vabrotano pifioy & applicato . / capi di

lucerle pifìi^ i quali giouano anco alle poniure defcor

pioniyaUegtrendo il dolore . Cauano anco gli ofigua-

Sii, Lefoglie di mirafolepilley& applicate per vn

giorno naturale allargano tanto lafa ita y chefacil-

mentefi pu òcauar ilferro fcn^^a dolore cofi a gli Imo

mìniycome ad altri animali .

Alle
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DetrOfiìcina Medicinale.

Alle contu(ioni,& rotture fatte den-

tro al corpo.

^iUafemi di canape in mortaro di pietra , poi U'

ua il mortaro co vn bic chiero d*acquaylaqualefi m€t\

ta a bollire con te dette femenn^e pifiepcr vn mifereJ

re,poi fi coli con efprcffione^& beuafi la colatura ben

calda»

Alle macaturc , ^ fchinjite.

jlpplicateui a[ieni;p piHo con vnouocon Ugu^

fci(tj>»

Giona anco la fecondafcor's^a deWoito mcffafopra

al mal€,& lafciateuela^fin che faràguanto.
'

A chi haueffc pcrfo la parola per flagelli »

& percome

.

Vonifopra la nuca poluere di enula^i^ preftofarà

gran giouamento -

"cTp o q V a r t o.

Delle Viceré

.

p
Vngucnto mondificatiuo per viceré

.

Iglia cera onde 2 , rafa di ptno onc. i . & me'^^^f
,

oglio di gigli bianchi enc. 4. verderame pitto meri

T^onciayinceììfopifìo dram.x.acetofortifjimo onc. i.l

bollano prima infume la cera^ la rafa, 6^ lcglio ,&'

eacetofin chefia cofumato l*aceto, & m fiue a^giom^

giui il verderame,^ Vincenfo,

Acqua
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Trattato Quarto, ip

J

Acqua mirabile per ic viceré fetenti.

digita due rojji di ouiduriyO^ feccht nella a^T^Tia ,

W ^^fin chefi pofia cauarne l*ogUo,acqua vita di fette cot^

jjjjlr^ lib^ I ,alumedi rocca dramme x. canfora dram» i.

Wkfìor di rame fcrop. i.mettanft tutte qncfte cofe in tu'-

Jiifione nelL*acqua commune quanto bafta per bere 24

tnìJlpot
colifi conforte cfprejlione^^ con la colatura fi ba

I Lanino L'vivereyche guariranno .

^1 Vnguciitopcr ogni piaga .

Piglia fugo dtfolatro purificato oncie 6 frementi"

la on. 6- poluere di farcocolla^di malìiciyrafa di pmù
fana onc. 2.fa cuocer la trementina con ilfugo , fin che

fi confumi ilfu^o , poi aggwngtui oglio rofato onc, 4.

\di cera onc, i ,fj.
vngucnto •

Vnguento per Jc viceré vcechicquando

vengono dal fegato.

Piglia litargirio lauato^cerufuytutia preparata,ce

ra gialla ana dramme ójofji a'oui nu» 6, aglio rofato

onc, 3

.

(jr mifchia ogni tofa wfieme .

Alle viceré cancrofe.

Viglia radici di dragontea^ù^ di vite bianca
,
qua

li cuocanfi con mele , e adoperi questo rimedi» per

moltigiorni.

Alle piaghe vecchie.

Lauinfifpcfie volte con decottiohc di radici d'aria

hìchia rotonda , dr vi s'applichi qualche vnguenté

appropriato .

Lauanda per le viceré caucrnofc , ouer ùni*
Viglia fiori , c^fcor';^€ dipomi gi anatiifemi digi*

neprOimirtitrofe^faluia^rofmavino ava dram» 3*ma'^

Sec^Fhr^Can^ ftici.
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1 Ueié oiii.uu iViedfcinalc*

ftictymirrafincenfo aua onc, mcT^a^alume dirocca o«-

cia me:^a, bollano tane quesìe cofe nel vino roffo ^fìn

che ft confumi la metày^jr coUft.poi oprafi a ibifogni.

Al mal del verme
LauA la piaga per tre giorni mattina , (jrfcra con

decottiene di lupini ftcchi , poi ogm tre giorni augi

convnguemo fatto di pani egualt di cantarelle ^ O'

euforbio^cn aglio communv.

Acqua inJfab'lc p^r piaf^hc putride inffi (lolite , &
nia(fìof)encllcgambc.

• 7'igUa vnafcitddla d'orzo ben mondoy vna bran-

cata perfjrtc di fcorrt di pomo granato , di rofe

fafche.oftLchiJ, ^ poni ogni cofa in due fcechi d*ac-

qua a bollir per vn bora,poigv>ngiuivnpoco di tutia

'^altrettanto dicanforay& di btacca,& di Trucche-

rò rojfoy& bollano di nmuo, fin che ogni cofifta d f-

fatta ,& allhora aggiongiui vn poco dt alarne di roc-

cay&fi lafci ben disfare : afiaggt/i poicon la lingua,

perchefehaurà alquanto del mordentCyfardfatta :fe

anco nòybifognafarla bollir yfin che n^haurà alquanto,

&fcfulfe troppo mordente, vi s*aggionga acqua pu-

ra,& fiferbi in :^uccbe di vetro per i bifogni, & fe vi

sagqionge alquanto d'aloehepatico yfarà megliore

.

Quando vorrai adoprarUyfcaldane vnpoco in vnpi

gnattino nuouOy& con efja fi
bagni bene la piaga, &

foiapplicaui vna peT^T^a di lino tanto grande, che co-

pra tutta la piaga ,
bagnata in detta acqua ,fopra la

anale ponganfi due altre parimenti bagnate in efia^

acqua,& ciò (ì faccia alt^eno due volte al giorno ^net

tandoftmpre ba^e la piaga,et mutando lapCT^T^aychc
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Trattato Quarto.' 195

Il
éfopra immediatamente, & quejlo è valorofo ri^

\cdio per guarir dette piaghe.

OgìXQ da faldar fiftolc> ferite & b uono a

molti mali nafccnci

.

Piglia ogho d^oliua fattofenx^accjua lib,i,oglio di

.iofa fatto fetiT^^acqua on,6jcaratiaggi nu. jo. por-

oUestenu.jo,verr^iiterrv[irinH, 60. bolla ogni cufa

Afieme mifchiando con vnafpatola di legno , fin che

ietti animalifiano ben disfatti : tutto poiraffredda»

0, & pofto in vna inghisìara di vetro ben chmfa pon

tafi nel letame di cauallo per giorni quarantaypoi co»

iato per ftamegna , ^poslo m altra inghiftara beru

ìéiufafilafci al Soleperfpattc di due meft poi

\'*adopri , ongendo il male con cff> laldo di fuori , &
xpplicandom lanafuccida^ouero bombagio: ma la la-

na è megliorejen'^^a mettcrui tenta alciim9& mutifi

ogni volta la lana^o bombagio,cbc vedrai i*effetto •

(A mondificar , & fanar le fiftolc , & cauar gli offi

putrefatti in brcuc tempo.

jìbbruggia U penne d'vn corno ^ órfanne poluere,

\poi pifla il coriiOy& fifaccia bollir in affai quantità

; di acqua con vnpoco di cera nuouay & raecoga tutto

j
ilgrafio,che nuotard incima l'acqua^col quulmifrhia

ilafudetta poluere^et un poco di verderame a modù di

l vnguentoycolquale ongi la fi§ìuladentrOfV!T f^^^ r;*
'^^

fnendompoifopravnapei^a bagnata in dccottione

dÌT^n7^royCÌnnamomOyfogliedicofÌQ<jCa(ì'

arijiolochia rotUHda,belleùorOjhifopOy p-

Tnifta 5 pentafilon^leucoio , petrofelio a

fa.
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femid*ortica grani del Sole
yfaffifragia,ginepro^afpa

ragiifemi di filerò montano,

Alle gambe oiarcie , puzzolenti, <Sc .

verminose .

|
Tiglia moltefanguette , ^ falle bollir in ogiio^

fongìa yeccbta diporco^ O-onymfle ^^jmhe»

Vn'altfO.

Spargi[opra limale poluere di herba detta gru.

gno diporcoyouer radicchio feluatico^U tfualfa ilfu^

Bolongo,c;jr la foglia longa quafi vna fpanna^mntam

deb fera^i^ mattina^ perche quejìa poluere ama^T^a*^

certi z^rmicelltychenon lafcionofaldar la piaga:^ è>

rimedio prouaco»

Vogucncoperle piaghe delie gambe.

Tiglia vnguento di cerufa canforato onc.iMtargi
\

rio d'oro ottc.2 .miele rofato onc.z.vna chiara di ouo
;^

mifchia^ (^fa vngurnto.

Alle gambe rotte,& vcfci^ate.

Toninifopra mentastro piHv,& lafctaiauiper rn

giorno fi Uni ben la piaga con accana frefca.poi rimet

tini dell'altro menta^r0y& cofi feguirai, fin che farà >

guarito il male.

Alle grattature delle gambe .

Toninifopra al rou$t fio foglie di confolidct maggio

re,lafciandoueleyfin che da fe fieffe cadano •

Pjfcnfiuo, accioche gli humori non ca-

dinonelìe g^mbe.

Lana fpeffe volte legambe con iifciua fatta di ce-- '

nere dik^no di fico ,& di torfi di ver^^^ perche i n-
^

medio efficaci Iliin o.

Alla
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Trattato Quarto 197

I Alla enfiagione delle ganobe.

Laude fpefiocon ciccottione di rofmarino^c^ le--

um fopra le f\Z^it boline,

m Vagucnto da gambe

.

r Piglia lardo di porco mafcbio liquifatto oncie^.fe

lo di caflratOyiitargirio pislo^biaccaycera, nuoua^o^

\lio Ycfatoana onc»^Jrementina onde ^,oglio lauri»

\oon.6.fangu€ di drago dramme i.verderame drant

. ne i»x^ffèrarìo fero, i, dialtea oncie i.rnguento agrtp

iMonciez, hotiro oncicj, incenfo dram* tneT^a ^mu

fchta >eJr/4 vnguentofecondo Carte^mettendoui L*in^

enfo in vltma
,
(quando farà cotte,

Vn'4ltro vnguento da faldarc*

Tifila largato onc. ó.cera nueua onci, rafa di fu
no ,

aglio rofatoana oncic.^.mifchia ogni cofd alfuo-

co , & bolla , fin the venga a /oì ma d'unguento,

Vnguento da guarir ogni forte,

di piaghe.

Viglia diachilon femplice onc* i.& altrettanto di

graffo di capretto uecchioynementma lanata a none,

0 ditce acque onc.me'^a^mifcbia ogni cofaalfuoco^et

comefono disfatte, et ben misic lefudette cofeyaggion

giui poluere d'inccfo^C^ di mafiiciana dramme z.&
fa vnguento da porrefu le piagheymaffime nellegam-
be , vngendo intorno la piaga conoglio rofato^

gigli bianchi.

Oglio da piaghe» 6c ferite mirabile*

'Piglia trementina onc*i ,oglio wfato cnc»^.miné

onc,x,verderame oncme^^a , incopora bene ogni cO'*

fa a fuoco lento ,& colatofi falui per 1 bifognu

N 5 CA
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i

CAPO QVINTO.
Delle concradittioni , & dolori de ncruì-

O^lio mirabile per nerui ritratiijdo-

glic,& piaghe.

Piglia oglioYofatOyOglio d'auc']^ soglio laurino,^,

fpi'ip , di muflici , rafa dtfino aria onc* i Mquefi^
y

ogni co/a alfuoco y mifcinando bene tutto infinne^poi^

colato per vnapcs:^ di lino fi ferbim vaf, di vetro,

Oglio per difender ncruiti diflolucr gomme fat

te per caufa di tcritc, o di percollc.

Piglia aglio vecchio oncóM/opo manip.i.bolla^

noinfietne,poi colato fi ponga in vna ìnghistara, «t i--

la quale metti vna buona fcudelladi vermi terre siri

lattati in vino^lafdandola al Sole per quindeci giom^

poi aggiontoui tanto 'j^aferano ^ quanto fi può pigliai

con le cinque dita della manOy& chwfa bene fi confcr\'

uii con quefio oglio caldo vngerai bene il luogo con z;-* :

napenna^^v applicherai della Hoppa, cofi facendo'

due volte algiorno.
^

\Ìtk

Ogiio da nerui ritratti, & non tàgliatr. 1
Tiglia alquanti pefci chiamatifcardo te, quandòfo)

no bengragc ,& falle bollir in vn laue':^xo , fin chefiì

disfacciano,& fi fiacchino dallefpme, poi leuate daU

fHQC0y(!^ raffreddato il decotto, fi racolga dgraJfo ,\m

chefopra nuotardyferbandoto in vafo di vetro.'Tiglia\

poi vna parte d'efìografio , & vn*altra d*oglio di r^-fm
momilla, & conejfi mifli s'onga ilneruo^fiandoalSoM
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Trattato Quarto. i99

ffyacciò penetri che cojì[em^ dubbio replicando Con^

ione molte volti guarirai,

I

Aldolor de'nerui.

I Vt'alia o^lio ccmmnnc eiet'o lib, i .ranefluuialì mi„

i cinr-mille onciez .fipongafio le rane viuc

elJ'rfJÌt'n acciò Vi muoiano dt-nn-o ,
poi curcafì afno

(j h<' le y/rne ^"rno .'l'fwc , Hando ben co-

??'fera ti luogo dolen»

t.j> anco ... .jfo'ogì'o btu . to aggwngcrvn po

d' trementina , & f^va pe.f tto:^ pmuato.

CAPO S£STO.
Delle Scottature.

1^ Alla Tcotatura del fuoco

.

mt Enifci il lungo con chiara d'ouo mifta con cenere

NLj di radice di fìlicc . Giona anco l'empialiró fatto

\ di pori cotti a leflh ,
applicato ,fia la fcottatura di

ìfitocOy ò di acqua* La fongta di porco incorporata be -

] ne con/anguefrefco di porco è rimedio buono, p/a-

uato,

' E anco vtile l'empia^n fatto confoglie difambu-

'CO , chiara d'ouo , oglio rofato.

alcuni accendono la rafu fj cedola gocciar nell*ac

quayC-;^ poifvcca,(^fattane p«énerCyl'adopranofopra

le fcottaturc ^col (fual rimedio fi leua il doiore^et gua

rtfcepresioilmalf. Giouaancn grandemente vnacU
polla bianca pitia , (^^ appiua t fubttoa modo d'eni"

fiafìrQ^mutundQyfgtfie^iUic^ perche non lafcterd an*

1^ 4 dar
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aoo DeirolHcma Medicinale,
dAY auanti il male , Faranno il medefìmo pe^e bar
gnatenel fugod hcrha morella applicate fpefjà
mutate , anco nelfugo di cipolla.E anco viilijjìma

lavernice liquida dìHefafopra tfnape^T^at Qj^appii^v

cata. il vino bianco bollito con radice d'olmo^ fin t bt\

sUnfpeffifca ,
poHo fui male rijana , ^nonUfuas^

fegno. ^
Lodaft anco Vinchioslro a taleffetto, m
La poluere di filice mifia con roffo d'cuo^ (&- appìi-^

eata lena il dolore fubtto , non lafcia parer ft

g

alcuno*

Fale anco il fugo di piantagine mido con chiarai

di ouo . £f di più è molto gioueuole ad ogni forte di

fcottatura ongcr fubito il luogo con oglio communc , [

et applicaruìfarina diformento mifta con detto oglio i

a modo di linimento^mutando il rimedio mattina^^ f

fera , ^ in breue rifoluerà il malefcnT^a fegno.
Subito fatto limale s*apponganoouiff efebi bene \

sbattuti , perche proibifcono le yeffichc,
\

Z*ogiio difafìo lena il dolore. Et anco ilfeuo di bec

co mtflo con oglio rofatofa ilmedefimo .

Viglia cenere ben feract iata ,e3r fanne emp^aflro

con acquafrefca più che fia poffibile, <jr mettilo fubi-

to fopra lafcottatura , & mutalofpejfo^ che in [patto

di due boreguarirà fuurament».

Viglia anco lardo vecchio , cS"* rancio^ c^r accefa fi

faccia ftillar nell'acquafreddayi^ poi raccolto s*ado»

friychefarà molto giouamento»

Piglia poluere di minio onc,^,cera nuoua onde 2.

9glio commune oncó.fi facciano liquefar infieme al

fuoco
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Trattato Quarto* lot

^cotaceray& l'ogUo.poileuatiifia s aggtongaU

mio, &facaaft ynguento^ &sadofYU

U cenere di filice ,& difaua con chiara d oho,&

ito rofato gioua ad ogni forte ai fcottatura.

La fola chiara d'ouo ben sbattuta applicata fubU

è vuUjJima per mitigar il dolore,

n Immento fatto di cera , <<r ogUo di nocifuol f^r

olcobenécio.&prelio.

Le perze bagnale nel fugo di ver^t, & app lente

pefT^uetpreJlo leuano il dolore, & rifanano w brcue.

^ Suhmdopòlafcottatura s'applichino pe^Tie di li-

ozrandi bagnate in acqua,& aceto moltofreddi.et

'ì mutino fpcfio non lafciandolefcaldare^ma feguedo

mr due^o tre bore continue.cbefen^a fallo non lajcie^

ranno crefcer ilmale^an^j che m tuno lo toglieranno.

c^aTo"s e t t I m a.

De malcficiati,o fatturati.

ESfendù quefli mali fopranaturali Mog»^ ^'^^^ *
*

correre a i rimcdij fopranaturati . E ben vero ,

chegiouano anco i naturali ,
inguanto che togltonoie

male difpofttioni del' corpo , che lo fanno atto a patit

fimili malie.Vrima donque fi cofe(fi,&
communicht

l'infermo, & fi faccia
efforci:^ar€fer fette manine

continue congh efior cifmi per glifafcmati, o fattura^

tinchefi leggono nel flaggello,&fiortata de' Dementi

del I{€uerendo "Padre Fra Girolamo <JHangln .
tr/i

tanto fi prepari
quesì'oglio . Viglia tremntma cbu-
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Jfficfna Medicinale.
raydr etetta Ub.vnayC^ me:^ay cera nuotia gialla,

grajìa Itk i ,fangue dt dragofine in lacrima o»c j,c'

nere di vitefctacciata onc»6.vetropifìoy (jHamo ba

Ila , fi tagli con vn cortello minutamente la cera
,

al fuoco fi faccia liquefar in vna rrt^^^^^i dt ferro , poi

incorpora feco la trementina , tutto // reslo a lent

fuoco, della qual mì 'siura fi facciano pallottne^ (jr m t

tanfi inflorta di vetro latata a desiillare a lentofuo^
coyfinche fia vfcitto tutto l'ogUo

, ilqual feparato ben
dall'acqua , che auanti ejfo fard vfcita

,
s'adopri nel

'

modofcguenìe,beuii di detto oglio ilpatiente o<^nimat

tinaper vn mcfe continuo dna dramme per volta , o

almeno vna infiemc con rna tan^^etta d'acqua fUlla^

ta di radice di cielamino
, opan porcino caid,0rfre d-

da , come meglio li piacerà,

Siconofvono limaleficiatia queftiffgni:Trimafo^

no pallidi infacciayhanno gli occhi ff^fcbiya leuni han-
no continua doglia di capo^ altri hanno come vna fpi^

na ingola;altri doglia di Homaco-^altrt paiono d^cffer

nelle fpine inumiti , fentono alterationc, quando fi be-

nedicono: il male è di tanto varia natura , che da Me»
dici non sUntendCy ne cede afnoi medicamenti.cAltri

' fegnifiponno vedere apprejio 'Bat ista Codronchio

nelfuo libro de morbis veneficisy& apprc[fo molti al-

tri tutori yche di quella materia hanno fritto,

Altro modo diguariMmalcficiati-

Tìglia cenere di fìlicej(jr fiorume di fieno,&fanne

lifciuaycon laqual ben colata fi laui tutto l'infermo da
capo a piedi^ kjT poi ricohfi bene detta lifciua , che nel

pà7m0f<ol quale s'hafatta UcoiatuKa,fi trouaranno

(com^
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Trattato Quinto. lo^

come dice vn'tAmorc)li (irontenti de maleftcijuor

trai di mono a lauar tutto l'infermo ^& ricokrla

ìfcma,& Ciò tante volte replicherai,fin che nelcola^

oio non vi reftino de nialefcijiìromemi alcuni , per*

heallbora Vinfermo farà del tutto liberato.fitte pe-

rò alianti le folite benedittioni , & efforcifmt,

Vn'altro modo.

Tullia due, o tre dita in irauerfo d'aglio di perfo-

rata -, & nìi ffo in we'Ko btcchiero di maluafiaji betta

eli'alba doìpatientefiando co^uavdia, perche f rfi

rà vonn ary^ moueràU ventre tiiatuando tutu u

p:aUfcij, e- fé nonfa l^ffettojt radoppi ' ' - ^

.dvli*oglio,

A! racdefiroo .

Vigiliafugo della faconda fcor'^a di iadice d^ebuio

onde dueJugo della fecondaf oy^a difambuco onci t

vna, mifchia,& fibcua caUh nell'alba, et crfifi repU

chi due altre mattine,ptrihe purgarà tutti gli humo^

ri , ne' quali r:ficdono i rnaltficij,

Difcnfiuo prcCJofo per cnalcficiàti

.

Viglia fquilla ììu.Vèui,aniatiiìo grano rno, gagate

onde due oncia una,morfus diaboli onc.vna,

coralli onae una.oroyWtrrayinfcenfo ana oncia z,ruta

wanip i, perforata manip.i^dellt quali cofela metà

ridurrai in poiuere da metter nelli lei tt, cioè nelle piu-

me Jopra lequali dorm ono ipatienti,ó' L'altra metà

da porre ne cantoni , & vfcio della camera, eper at^

taccar al doilo dell'amallato. Farai ani;oilfeguente

bagno ogni altro giorno.

Viglia acqua corrente , & fanne lifciua dolce con
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? 04 ucii omcina Medicinale

.

€enci e d'oliì4aj ncllaejuale pot bollano d'ebulo vn fap'

fcttOydi UuYo y
fallita yrofmarino rn manipolo per fot-'

te^ difcmola vn pugno rnpoco ài fai commune ;

§ìiaft nel ba7no per vn'bora , anco più , fe fi può ,

amtertendo fempre , che le dette cofe debbano prima

bencdirfi.

Dopò il bagno afciutto il corpo songa con bortiro ,

'

^fugo di radici d'cbolo mifii al fuocoJn egual efuan

tità ,& benedettila perche quejie forti di mali dif-

ficilmente fi curano fe prima non fi viene a medica-

wcnitmouitortj , però per bf. neficio di tali ammaliati

foggiungerò alcuni di quesìivcmitìut ,
porgendone di

dmerfcfortitacciò bora vno , bora vn altro s'ellegga^

fecondo che ricercherà la compleffione delVamma»

liato.

Alcune medicine per far vomitare

.

Dc'medicamenrt per fir vomitare alcuni fono de-

boUyalcuni mediocri^akuni vehementi. Fra i deboli è

Inacqua tepida alla qiiàntità d*Mna bibra mifta co on-

^M'ojjìmele^ o di firoppo acetofa femplice . Voglio

anco commune mijìo con acqua d'or^^o tepidafa il me

defimo. Sipu ò anco vfar in luogo dell'odimele l'aceto

tnifto con acquagli figo di rafano alla quantità di on.

x.mifto con decottione d'aneti oé vcmitcrioficuro-, è

fu) gagliardo iaffato pigliato alla quantità di dra.i.

eofi anco l'agarico non preparato .Tiù potente fono

i fiori ^ & i femi della ginestra yt fiori fi pigliano in poi

nere fin*a dram,$*cDn brodo di carne graffo ; ilfemefì

dàfin'a due dramme nel medefimo modo . Fra i medi

camemip che valorofament^proMocano il vomito^fo^

no
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Trattato Quarto. 205
atù lefemen:i^e del latin yo catapaccia minorc^fìpiglia

0 al numero di dieci, 0 dodeci in vnoui> . L'antimo^

0 anco preparato al modoychUnfegna il dotto, f<r-

cliente Mattinoli, èvaloroftjjimo vomitorio piglia^

0 al numero di quattro , 0 cinquegrani con :i^ucchero

ofatOyOuero beuuto il vinoynel quale fia Hato mfufo

er vfi'a notte .^JHafra gli altri medicamenti per

vomitare parmt^che tenga ilprimo luogo yna poi

nere candidijjima fatta con gran magiSìero dall'inge

inofo,^nonmaia bajìan7;a lodato deftillatore

Gio^Antonio Vaffarino,qualper la molta peritia,che

gni giorno moflra nelfar eftratti , quinte effen'^c^ ,

magisìert,ogli^ balfami, (y- molte altre cofefpettanti

all'arte fpagtriea , è non foloda Signori Medici di

B' efciaydoiie efferetta sinobil'arte , ma anco in tutta

\Lombardia hauuto in molta riputatione. Si piglia

\quesìa poluere alpefo digrani fette, dr infosìà':^a,^

I tn tìifufione nel vtn bianco,&ba que^ìo,cbeU medC"

il \fima poluerepuòferuirperfei,& più voUe^quando fi

piglia la fua infufione,^ è medicamento tanto ficu-

rocche mai s'ha ritrouato^chefia flara dannofa ad al

cuuo,che tbabbia con i debiti modi yfuta •

ConfcttOj o firoppo vomitorio*

biglia -pin bianco onde 6, acqua rofa onde i . an-

timonio preparato,^ poìiterizato dram.i.cinnumfi^

! mo dramma vnajdT- mc'^^'i Jt faceta tnfufione pe> bo-

re dodeci , CP* nella colatura fatta per inclinationc fi-

pongano onde 2'di T^ccchero bianco , & facciafi fi-

roppo
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foppo mediocremente cotto ; fi dà alta quauuia di

mellone ia fin'ad ima coìcucchiaroy beuendouifiéito

dietro vna taT^T^a di brodo di pollo, o yndlo feti'^t

fal(L^«

Mele cllcborato per far vomitare.

Viglia viti bianco onc. 8. acqua rofa onde 4., elle^

boro bianco preparato oncia vnay & TBe:^a , ctnamo^

tnodrammez.fajfiinfufioneperhoreix.&poiftco"

lafcnTiaefprelfiOHe.con laqual colatura agghnteui

cneie 10, di mele[fumato fifa (troppo fecondo l'arte.

Vaffialla quantità di vn' oncia col brodo graffo dP

carneo

11 fine del TrattatoQj atto

,1
DEL-



ELL OFFICINA
MEDICINALE

DI FLORIANO CANALE.

TRATTATO QJ/INTO.

Delle qua lica di alcuni medicamenti iem-

pUci>6ccoii)po(ti.

N quello Trattatofiragiona delltj

qualità , & viriti d'alcunifempiici
medicamenti^ composìi quali

dagli altri babbiamo fcieUi^ perche

fono di molta cfficaccia , &giouano

molto a maatenere la fanitd de'cor^

pi bumani , ^ a ricuperarla, quando fia perdutaJn^

€$minciamo dunque dal Mechioacan medicamento

tiMouamente posio invfj , ma di grande vtilità nella

mediema*
CA-
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CAPO PRIMO,
Defcrittionc del Mcchioacan , in che modo fi de-

ue darc>& in quali infirmità •

IL mechhacan fi ritroua effcr di quefta formai

cioèycht Dà fcrfendo , & fi
rtuolge attorno ad vna

cannaM delverdeofcuro^fa lefoglie la maggior par

te,come è vnafcu della , che tiri al ritondo ,con vna

pìcaolafonca dirimpetto ai picciolo j lafoglia ha V

fuoi neruettiyè delicata ^quafi fen'^a humtdicdi lo fti-

pite , àoé ilfuno , è di color leonato chiaro : dicono

chefa certi racemi con vna certa vua picciola , no

ftà ^rojfa delfeme del coriandro fecco ,C che quesì

é ilfrutto, ilquale fi matura il mtfe di Settembre : /

molti rami , che fi eftendono
per terra, mafcfi mette

loro cofaydoue fi raccolgano,gli
vanno ferpendo mtor

j

no : la radice Igroffa a modo di quella della noslra^
\

hrionia,tantocbe èpiacciutoadalcuno didire.chefia ì

quella iHelfa ,
ofpeciedi epa, ma veramente diferi^

\

fcono affai,perche la radice del Mechioacan c infipi-
\

da.^'feu'^^a mordicatione alcuna acrimonia: ^

diferifcono ancora nellafoglia , cofi medefirn finente ì

é anello » che habbiamo al prcfcnte ,
pei che il noHro i

mechioacan è vna radice , che portane dalla nucua
\

Spugna .dalla Vrouincia del mechioacan in pc^i^t i

grandi , e piccioli , tagliati m fette , 6^ poi comprefe t

le manix radice biancayalquantopondcrofa.pa"
•

re che dli ferzifia grande radue èfen'^a mvdolla^
' ^ alcuna^
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Trattato Quinto lOy
Icuna : le conditiom , che ha d'hauer per fciegUerfi

mnay& perfetta,fono , chefiafrefca , ilchefi cono^

ìcerà dal non vjfer carolata, ne nera, ma che fia btan^

\a alpofJibile,&fcfi4f]e alquantofpardiglia, fia nel^

\'flcrior della radice , perche nellinterior è bianca:

l'siata,^ manicata vnpoco éfen^a fapore,c^ mor
icattone ale una. Importa,perche habbia dafar mag
ior operatione.che sij frefca, percbc quanto più e fre

'^''*^!Wca é migliore, quanto maggiorifono i pe'S^T^i, me-
•^'^//o fi confcruano , di qui auuicne,che coloro , che

I
ila portano in poLuereys'ingannano, con dire , che fta^

I; ibuona al pan della intiera;perche fi rifaine, perde

affai dellafua rirtù , nonfa coft buona operatione

pèrche yuole effer piflata di frefco :fi chtarifce feè
frefta,o vecchia ^che vedendola tarlata con buchi,fa.

irà anco molto più leggitra della frefca . Siconferua

\ nel miglio raccolta m vn panno biancofottile , che

'il sii incerato.T{accoglicfi il mefe d'OttobYe,i^ mài per

^'ìde la foglia, Lafua complejfione è calda nel pri-

^\mo grado, &fecca nelfecondo , perciocheè compofia
f i di parti aertefottili con alcuna jiitticità , ilchc fi co*

nofce, perchefattalafua operatione lafcia limembri
interiori corroboratifen7;a debilità, o fiacchexT^a al^

cuna.comefanno gli altri medicamenti foltftiui;an7^i

coloroyche fi purgano,rrliano più f(ìrti,c^ pià gagliar

di,the prima, che fi purgaficro . l^on ha bifogno di

corrti tiene,perche non fi vede in qneHa radice nocu*
mento,otiero danno nottabile.il l vino è ilfuo vehicu-
lo,& corroboratino;perche eflendo pigliata con il vi*

no ^/fa miglior operatione, che non farebbe con ogni

Scc,Fio}\Can, o al ira

1^ 't

il

II
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210 DcirOfficina Medicinale.

Mtroliquóreyimperaocbenonfi vomita,& opera me

^lio.Daifi in o^nt tempoy&'tn ogni età: fa U fua ope^

^ratwncfen:^amolesìia,<jrfen7i^qi*eUtac^^^^

le altre medtcme ordinariamente
fogUonofure ,& e

medicina molto facile d^ vigliarft, perche non ha al-

tro odore,chcqueito,chefe^U da con ildisìemperatt.

uo: è anco facile da d ir a ifanciulli , a quelli ,
che

non ponno pi'i^ltar medicine.perche non ha odor veni-

n0y& anco fi può dar ad huomini di anni ottanta.per

chenondiiiurba.nètrauailia molto. Qnelta radice
^

euacua fimUmente tutti s^U humort grojhpermisU

flemmatici,& qual fi voglia humore wfcofo. i^ pu^

indo, & ambe le colere . Euacua fimtlmentel acqua

citrina de gli hidropici, con grandefacilità : mondifi^

ca ,& conforta ilfegatOy& anco li membri a Luicon^\

pienti Ji come è lojiomaco. & U mil'^a ; cura la ht-

dropifta , ittencia , rifolw' la vcntofttd, & apre , & |

rifolueognt dure'^i^i delfegato,& di mU^a: lena il

dolor del capo tniiccchtato,& euacua Itfuot humort ;

^uarifce li tumori flemmatici,& leferofole:gioua al

levoncure,aUegoUc,al dolor diflomaco, alla pafjion

dellmna^della veffica.de ti^nchhalla colica di qual

fi vogliaforte , allepaffioni
delle donne ,& partico-

UnnentcdelLamatriceda qualunque humor caufa-

ie,alpetiO,atta to(fe vecchia afma^ . Ej non^

ball tvna fola purgaiioncfatta con dma radice^ ,

mamolte fecondo le necejjita . G'*arifce limai Fran.

ctfe lefebri hnghe ,
importune, compone , & /«-

u^hiate^come fono fcbriter:^ane,qHotidian^ ^

fi.,,.
; r'^^'^^,^fmdh& prepara lo vie ,

onde ha da
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Trattato Quinto. 21T
fcire l'efcremento , aitanti che fi pìgli tal radice,

rà ben difponerglt bumorif& di quefio configltarfi

n qualche Aicdico valente . T<lon effendo il ventre

ibediente^ ilgiorno auanti chefi haucjje a cauarfan-

ine, fi piglia la detta radice , (a qual sij p\fiata noìu

molto fottiie , ne molto gro/fa^ ma mcT^anamente,^
ila difciolta nel vino^ ^perche vifono alcuni , ch(L^

lon beuono vino ^ fi potrà diffoluercon acqua di ca-

eliaco d*antfiyO difinocchi . Questa radice nonfi dà

infebri acute : fi niefcola qualche volta con conferne

di viole yO firoppo violato , qualche volta fiforma in

pillole con elettuario rofato di Mefuc ; fiforma anco

n manufchrifltyO in nunole^ 0 in mar:!^apant,per quel

ìli chefi rendono difficili in pigliar tali medicamenti ,

jCe pillole, che fi hanno da far di quesia polucrCyhan^

no da efjeY picciole , poco più di vn coriandrofecco

,

ferche più fi disfanno , ^ nonfcaldano , operano

anco pili pye[io, & meglio : fi può dar quefta poluere

la mattmaynonmcno che la fera» Si dà con affai pro-^

\fpero fucceffo meffa nelfiroppo rofato di noueinfufio^

ni^mifchiando con due oncte di firoppo tutta quella

quantità di poluere , chefa mefìicri ; ^ certamente

quefìa miftionefa marauigliofi effetti , per vigorar ,

^ pigliar for^^a da detto fir<ff)po:euacuahumoYÌ co^^

li rici'.grofjiy^ flematicii& ancora mi§ìi;euacua la

fernfità del fangue ,
però é gran medicina f&'di

niarauigliofa operatione: euacua grandemente lac»,

4jua citrina deglihidropici , vfata però molte volte ^

data fra l*vnay^ l'altra purgatiene cofa checorm

robori^^ fortifichi ilfegato:fi piglia la mattina affai

0 z per
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xi2 Dell'Ofticina Medicinale

per tempo, &vi fi ft^ò dormir apprejjo ptr mer^t ho- •

ra.prima che cominci ad operarc,pcrche ilforino prò-

hibìfce a vomito , o fd » che il calor naturak Tenga

meglio ad attuare la medicina, ma non fifmenticln il

rimedio del torlo dcltouo pofto fu la fontanella delU

gola, perche è rimedio p3r il vomito, chthoproua,j

molte volte, & Lo tenga ini finche la medicina co-
^

mmci a operare ,
perche non\folamente prohibifce ://|

vomtto,ma anco quelli cattnii,fiimi,che afccndono al 1

la %ola,& come comincia ad operarla mcdicina^non-

dorma fiù, né mangi , né bcua cofa alcuna,<^ sìia in

luogo youe l'aria non lo pojji ofendere.perche ogni co.

fa può impedire l operauone . E da notar , che è vna

delle maraui<yliofe eccellente,che ha quefla pnrgatio^

ne,che sìa m poter deU'infertno di poter quella quan-

tità d'humort euacuar,che a lui piace , ilche è cofa^ ,

che gli antichi conftderano aiiai,percioche difcutendo

qualfia più ficura,Ui purgatione,o ilcauarfangue,di

cono , cheé piti ftcuro ilcauar fangue ,percheft caua

quella qiiantitd.cheftvuole;ma tolta la medtcina^no

è più in poter del medico,nè meno dcll^amalato, d'ab-

breuiar il corfo ,
Nperattone della medicina ; ma

tolto il Mecbioacan fegli può ouuiar, qu^indoft vuo-

le,chenon open più, chefarà conpigliar vnpocodt
[

ùrodo,o mangiar qualche cofa,&cofi non può fafjar f

ilfegno , & fi può pigliarfenica corrutttone Lafua

dofefi dàfecondo l'età ,
ilfeiio, & le complejjioni; ad

alcunife ne dà meT^adrammaM^^^^rivna
dramma,

^.ialn- dramma.&mcr-uer-ad altri duedram

^ liccelfinamentc. ISl^'lie donne non fe ne

può
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Trattato Quinto.

mò dar meno dì dui: dramme, ma fcmprcfi ha d'ha^

terfopra confiderationCypofciacbc tocca al Medico il

imi far li medicamenti.

CAPO FECONDO.
Della'Broina ,ovitebianca

1{lma ilftio fugo follie la flimmaypìcucca l'urina^

mordifìca il cerutllo, li nei ui^il petto , apre le opi-

iationi delle vifcere,^ delle rentjCOìftrifce al mal ca

dhco^alla yertìgini^alieiiifc) vii! àfredde de nerui,Q^

alla t( (Je'y rifoiue l'apolicme d'.r,e, & particolarmcn-

Me della mil':^a sfacendofi anpuìfìro della fua radice ,

\dt fichi,& di vino . Sedendo// nella fua decottionc^

]| mondifica la matrice,eL proncca i meHruiy et il parto,

\ Ilfugo , & anco la radice mondifica lafaccia leua le

\ macchie ddhi petley&le cicatrici.mafjime misìa con

\ farina di ceci , difaue^L cglio bollito nella radice

\ incauata /opra le ceneri calde fpegne ongendofenc i

I liuidi delle percome. Gioita alle prefocationi della^

r mat) icejCogliendovn'oncia di radice , ^ facendola

j
bollire nel nino bianco, fin che ft ne confumi la metà,

' ^ belandone doppo anavn hicchiero pervn'anno

j
una uolta al mcfc.F^foliie le durc^^e della mil:i^a tati

io beuuta , quanto empiaftrata difuninfieme con fi^

chi,Sana anco la rogna ,
fcabbia, 1germini hann9

t
alquanto delconfiretiiuoy& dell\marcttOy€t acuto»

La radice hà virtù ajtafiua ,^ difeccattua:e mode-'

ratamenu calda , Uqualcpcr nuocer allo ^ìomaco fi

^ 0 ^ dà
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imit

dà con fpecìeelefangme , con mafiice , (jr con fimi

codognt*

CAFO TERZO.
Del Tabacco , o hcrba regina*

QycHa herba è detta Tabacco y perche nafee im

ma Jfola chiamata col medefimo nome ; ma

apprefiogii Indiani fi chiama picielt.Uafce m terre 1

fii leggieri^& ombrofi\ma in questi paefiyperche non f

fono cofi caldi , fìà bene ne vafi grandi con terreno

graffo al Sole , e l'inuernata fi tiene nelle camere , nè .

Jegli dà acqua Job quella j che le piouefopra. Sife-
j

mina m ognitempo:chi non la vuole nevafi, la pon^^
j

ga apprejfo a i muri al foliuo in terreno graffo^i^.lle \

partiydoue nafce^è di complejjione calda , &feca nel

fecondo grado.

Ha Virtù di fcaldare yrifoluery& mondificareM

alquanto dell*aftringcnteyconforta,cdfoliday6'' falda

leferite frefche ymondifica le piaghe , &le riduce a

perfettafanitcltia uirtùparticolar difanar la doglia

ditesìa proceduta da frigiditapponendo, lefo-^lie cal-

defopra il dolorejeguitandofìn che ceffi^ongcndo an-

£0 con oglio di fiori di naran^LQ^ando il collo è incor

datolo per catarrOyOper altra cagiot2 fredda, poHe le

foglie calde fui luogo ddente libera ye rifolue.

Il medefimofainogni dolor dui corpo venuto da

materia , o caufa frigida.

Fa anco marauigliofa opcratione nelle pafjiom del

(et--
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Trattato Quinto; 2iy
petto

,
muffirne in quilli , the gettano marcia , ^fU"

credine da la bocca negli afmatici , Qjp^ altri mali

\intichiyfacendo firoppo con la decotiione di detta ber

wa^^ con "Toccherò tolto in poca quantitàfa ufàr

m marcia y(& putredine a marauiglia dalpettcc^ pi

ìgliatoilfumoper bocca fa vfcir la putredine comedi

]fopra.

T^tl dolor di flomaco per c^gicnfredda, o rentofa

ìfcaldate le foghe fra la cenere ^ ^ applicate fanno

\grandi(jma opcratione,

K^i'lle optlationi , c^^ particolarmente della mil'^a^

è grande rimedio :rtfoiue ogni dure':^!^ deluentrena^

ta da humor freddalo dà uentofità sfregando la parte

con detta herba pifla con vn poco d'aceto ,
poi ap-^

fiicateui lefuefoglie calde,è di pe-:^e di lino bagnate

nel fuofugOyò altro unguento appropriatOireplicando

£iò Ogni mattina,fin che fia rifolto il malcy^ in que

fta maniera fifono confum at egrandiffime dHre':^yet

cppilatkoni antiche , enfìugiont,

Islel dolor di fianco fa mira bil*effetto, po[ieui fo^

pra lefoglie calde^reirerandoley fin che ceffi il dolore,

vfando anco la fua poluere nelli crijteri ,
empiafin ,

altri medicamenti.

Helle paffioni delle dot>ne , che chiamane maldi

matrice,pofleuif pra le frglie fcaldate fra la cenere

fanno maniftito beneficio: fi
deuono applicare all'om

bilico , di fiotto da e(fo,

Tofle lefoglie calde fui uentreprima onto co oglio

della luccrnayCtfu lafthena fiotto alle ^ale leuauo la

crudità , & aiutano la digcflione,

O 4 II
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6 DcirOlHcina Medicinale

.

// ftroppofatto con U decottione di quefìlìcrbai^

con 'Truccherò prefo inpoca quantità , ^poi pofìoilì

fugo deirberba fu l'ombilico ammaT^ i vermi di\

ogniforte,fatto poivn erigerò, chegli euaccui.

Lefoglie calde applicate leuano ; dolori frigidi di.

gionturcSi rtfoluono enfiagioniy(j^ apo^iemefreddej ,

fe fi lauanocon ilfugo caldo vi s applichinolefb-l

glie^u

Il dolor de' denti daf igidità fi toglie
, poììauifo"

'

pra una ballottinafatta delle foglie di detta herbaja

uando prima il dente con vna pe-:^tta bagnata ucl

fugOy&'probiùifce ancorché la putrefattionenon va-

da più auanti.

Cura qiusl'herba le hugan-^e sfregandole con ejfa

frefca , poi mettendo li piedi , eJr mani nell'acqua

calda con fale , & portandoli ben coperti.

'ì<le veleni^ & ferite auuelenate è di grande efficam

sia^adoprandoui ilfugo, lafoglia fopra,

T<[elli carboni velenofi e{iinguc la loro malitiay (jr

fà il medefimo ne Ili morfi,^ ponture velenofe,

Sanay& cura leftritefiefche conia prima inuen-

tione,lauando laferita co vino,(^ procurando d'unir

lefuelabrayleuando ciò che fi vcd^à fuperjiuo^c^ ap-

plicandouifubito il fugo d*c([a berba , & poi l'herha

pifta,fin al giorno fegucnte^cofi feguendoyfin che rifa

rà hifogno , offeruando buona regola di viuere.

Ilfugo, & le foglie pisìe riSìagnano mirabilmente

ì Ifangue delleferite.

Sanano anco mirabilmente ogni piaga vecchia,fat

taprima vna buonapurga ciò nonfola ne gli huo^

mini,



iVattato Quinto.

wiy ma anco ne i ùrutti , alche vale Uio^u l'acqua di

\fa lambicata , cìt- applicata.

Per la tegnafi piglia poluerc fottiiiffima di criftaU

yòdt vetro parti ducyfarina d'amno parte yna^^
m fugo di detta herba fi fanno troctfct , feccavft

Wombrdypoi lanata la tefta co egual quantità dium
ianco , & d'acqua rofa vi s'afpergono fupra i detti

\rofcifcifatti in poluerc , ciò fi faccia due volte al

iornoyfin chefirifani l'infermo,

^lle <iengiuecnfiatey& fcamategioua la poluere

quesì^berba mifta con mei rofat^o, &fugo di mela-

grani.

I

Ideile injuimmationi dolorofe in quatft voglia par

te gtouanole foglie d'ejja hcrba bagnate in parti e-

Wuali di fugo di cocomeroy ^ di buon rinomancando

lefoglie vi s'aggionga vnpoco dclfnofugOy& s'ado-

fi ino pc:i^7^e di Imo bagnate in detta miftura.

Voglio ynvl quale ftano fiate tnfufe le fuefoglie per

quindu i giorni al Sole ,farà buono a tutte le piaghe^

Cìr fa inerire tutti lipedocchi,cofi del capo y come d'ai

tre partiy ilfmilefarà ilfuo fugo.

Tcrtlmal Franccfepiglia pillole d'hermodattilf

maggioriypillole difimoterr^yfugo di detta herba y o

acqua lambicata vna dramma perfortCyOuero quàto

ha !ìa,fanne pillolcyC danne a gli infermifecondo il bi

fogno ;
poi fa chepiglino per cinque mattine un*oncia

per forte difiroppodi fumo terra, & dilupoli, & poi

ripurgagli bene , auuertendo a non dargli la predetta

herba ,
quando non vi è Luna y perche in effifrancio'

fati farà miracoligli Ile mmmallefcbiacciategioua-^
no
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iiS . Jl'Officina Mcd/cinale.

no lefCT^'^e bagnate nel juofugo , a acqua lambicataf

Zìr applicate,fin chefono guarite.Leuanofì le volati^

che fi egate con que^ìlìerba , yfano gl Indiani que*

berba perrtfiorarfi dalla fatica, sìanche^T^^

ceuendo per il nafo , e per la bocca il fumo d'cfja , per

ilcbere^iando come morti ricuperano le foYT^e.Ffano

anco la predetta herbaperefìinguerela fctCy&'pcr

fopportar lafameJtnT^ hauer bifogna nè di mangia^

rCfUè di bere.Trendono le foglie , lemaiìuano , vii*

fchiandoui feco certa poluere di cappe abbruggiau ,

ne fanno come ma pajia
,
dtllaquale fanno certe

pillolette poco maggiori di ceci , c^^ le pongono a fic-

car ali*cmbra,^ quando hannoacammar longamen

te ^prendono vna di queUepillolettey & la pongono

tra il labbro difolto i denti la vanno fuggendo

tutto iltempOsche caminano , inghiottemdo quel, che

fuggono , a queftomodo caminano tre , o quattro

giornate fenq^a temer mancamento di mangiar , nè di

bere^percbe nonfentono nè yfame nèfete,né fiancbe':^

Xa^Quafi tutte lefudette cofefono tratte dal dlonar^

des Medico t quale hd fcritto eccellentemente delle

cefedeWìndie,

CAPO QVARTO.
Del cardo benedetto.

V^le prefo per bocca contra i motfi de'feorpio'

poniti d'altri ammali yelcnofi,^ anco appli-

cato allafontura,

jicuiffe



jlcmiie la memoria,& tutti ifmfty[calda il cer^

Ilo, lena la vertigine. Ilfuajìtgo pofto negli occhi ,

anco l'acqua Pillata con la fuafoìuere leua le cat

rat€^& al[remaccbie,Scalda,& ingagliardì/celo

omaco:alUrga ilfettOy confima ilfiemmaJl vino

llttocon eJ^o,et beuuto prouoca ilfu dorèmangiato

nforta i nerui , & i membri tremanti^ e paralitici :

uarifce la milT^a; beuuto con vino rompe la pietra ;

otto nella urina d'huomo, & fattine cnjterifana gli

'rapici .yalcomra la peHe pigliato in poluere con

ua acqua, il pelo delfuo fiorepo[io in ogni piaga,

evitalefanaMangiatofa buon fiato ^gioua mira-

Imme alca tarroy^- anco ad altri malifreddi.

L'herba pifta , & con farina applicata caldtlfima

'Cana t carboni, & kgianduffe pcHtlentiali .*

I
Frouoca(prefo per la bocca)ilmesìruOiguarifce la

matrice,& il mai caduco facendone cnfleri con ilfuo

yieccotto fatto nelVuriHa.

Rallegra il cuore,rif(ma lefcottature lauate con il

IfugOf 0 decottione.

J Jl vino vermiglio cotto con quefi'herba^^ beuuto

^%b€n caldo un quarto d*hora auanti che uenga lafebre,

'^ic^poi coprendofi hene,fìn che fi fudi.fca^cia ogmfe^

\bre longa pendente da humori freddi .

Gioua fimilmcnte alle morene applicataut calda.

L'intcflino ancorché diftende^lau^to con vino roffo

cotto con detta herba ftrifana maraui^liofamme.

i
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CAP O QVINTO.
Dclligranidi ginepro.

Piglia la mattina ottOy ouer dicci grani di gincprct

à digiuno , per che confortano ilceruclloy rifoluo-

noia Ycuma^guanfcono Cafma , chiarificano il ufde-

YCyfìrw^^ono le lacrime f fanno dormire^fanno buoni

orecchia,slargano l*anhcUto,fanno buona uoce.prepi

vano Ugnilo ^mollificano il petto , purgano lofloma-

cho^aiutanoafarbuona dige^lioneyaculfconoV intcU

letto ^{iringono il uentre,cacciano la uentofità del cori

po/caldano le medollc,mitigano il dolor deHombiycaa

ciano fuori le renellcy aprono le vie dell'vrina , danno^

fuga ai veleno,conferuano lafanità^prolongano la yi\

ta y & finalmente ,
confolano la vecchiaia.

j

Tifila ancora de detti grani, &fanne,poluere,&
coti melefpiumato ne farai lattouaro da rfarne ogni'

fettimana vn cucbiara y perche ùperfcnerà dapeUe y^

veleniymortcfubitaniayti confortarà il cernello^et là

fornace*

CAPO SESTO.
De* Fichi fecchi . !

\

LI fichifecchi nutrìfcono il corpo yfcaldanOyfannù

fctcy mollificano il ventre,nondimeno nuoeono ^,

la reuma, magiouano afu alla canna del polmone ,

^ alla
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Trattato Qainto. 221

\a gola yallererii,^ alla ycjìca, chiarificano la palli

W^acaiifata per longa infìrm ita , conferìfcono adi

retti di pettOyal mal caduco,^ aglihidropki . La

[eottion loro fatta con hifopo,^ beuiita purga li -u:-

dc.l petto , vale alla tnjk vecchia,& agli antichi

\ffetti dd polmone.Abbniggiatt^ & incorporati eoa

?ra guarifcono le bugan?^ .

MM^^ taMHHi^HBS MMMHMM*** ^mmt^^^»^ asM^^MMlMBHHMC^B mmma^mtm

CAPO SETTIMO.
DelRofmarino-

Oltefono le virtù del I\ofmarino , (jr prmn-^ :

L'acqua bollita con ifuoi fiori, & bcuutagio*

jia ad ogni Uìfermitàfredda,

Lauandofi con decottione di foglie fìttia,0 in vinoso

in acqua fà bella faccia , nè lafcia cadf^r i peli , ma li

rolongit»

Il carbonefatto delfuo legno poluerÌ7:Ato,& lega^

ko in pe:^7^a rara fregando t dentigli nenajerma,

ingagliardtfccygli monda dalla putredme^&finalmen

l ite am7na:^ai loro vermi .

Ilfumo delle finefcorcie riceiiuto per boccay &per

il nafo difcaccia ogni catarro fé ddura del capo.

4 L'aceto bollito con i fiori del If^fmarmo lena il do»

lor de piedi lauandogli con effo .

Mangiati t fiori a digiuno con miele pane dife-

I gala per tre mattinefcacciano la maninCQniay & con

"eruano perfettamente la fanità

,

LefjgliC pofic fotto'l lato prohibifcjno i cattinifo

TCY'
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.

TtrfumadoftcÒ ejjh tattoU corpo lo ringagliardifcei

Lefoglie piHe, applicatefopra i mali nafcentt, no

li lafciano crefcere.

Mangiando ne' vafifatti del legno di T{ofmarino

0 beuendoui fi preferua da ogni veleno y nè ti vino fe li

gualìa dentro,né anco fe nella bottefon pofle dellefu

foglie.

'Polio il P^fmarino alla por: a non vilafaa entrar

animali vclcnofi,

Lauato ti capo ^ anco tutto il corpo con la fua

decottione , quando per la troppofatica cflancOyfi ri'

crea molto,

libera dulia tofie, Tiantato ne' campifa moltiplim

cari frutti i & fa allegro ilpaefc.

Il vino temperato con decottione dì ^ofmarino^cìr

bcintto prouoca l'appetito del cibo.

aceto bollito con lefoglie rifiagna il fiujfo di ven

tre applicato al venere.

Siracquifia CintellettOyet memoria perduti,lauan

dofi il capo colfuo decotto y bevendone per ilcuni

giorni.

Lanandofi con elfo legambe gcttofe , & applica^

tcut lefoglie caldefagra ff yi^ ^'amento ,/( Ar «orf.z ^

ndda.

uibbruggiato il Rofmariuofjpra rn t . v ^
fta qualcheferpcnteylo vccide>o lof

'

Il fuo decotto miHo confugo dtgrmiu

lena l'ardor di fìcmaco nato per il trvppi

LifHill fiori pofii nelle cafjc preferitane

le Vt'fti, i libri dalle i ignuole.

iUtO

re.

Bdlite
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Tfvttato Quinto. xxj

\oUite le fogliemUne di capra ^& lafciateuele

botte liberano i (ifici benendoft il detto latte ,

per molti giorni^che vedrai l' ejfcetà,

CAPO OTTAVO.
guono alcuat medica menti fatti con arte>8^ pri

Ipa l'acqua di vita; iaquale per le fue tanto fe-

bnalatc qualità è dcgaa da porfi nel primo luo

;o con alcune altre»

Acqua vita come (ì fà , & le Tue virtù

.

W ìgiia edi buon vino piH potente , che fi pnò batte

L re( perche quanto più il vino farà potente^& ga

Uardo , tantopiu Vacqua farà perfetta , & buona)

itila quantità,che à voi piacerà y & metterlo nella

jmpana ,ò boccia , oue sij ilf^rpente , cioè la vite da.

y^iUare, & fateglifuoco affai temperato; la prima

cqua^che vfciri farà buona^ & virtuofj;C tfecon^

'a farà migliore ; La ter^a più perfetta delle due pri*

\e ; alquanto più fi difiilla^tanto più èprettofa,

anto più fi diminmfce^& vien meno ; onde da vna^

trenta di vino la prima volta ne vten la q'iintapar^

re, ò poco mancoJa feconda volta nevfcifcela metà^

teri^a volta ne vien delle cinque quattro , la quarta^

I'
Wolta non diminnifce niente , Le fue virtùfcguitano

mAaui dietro.

Wm l,x prima è , che vfandola à beuere tanta quanta

I flaru invngufcio di nocciola , libera l'hiiomo dal

IL morbù caduco^lauandofi qualche volta anco la tefla.

m
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1'

XX4 JJeii umcma Medici naie.

La feconda virtù è^che beucndonCy come difopra

Ubera da tutte le infirmitàgenerate di dentroper fri

giditày& effendo difuoriyjilaui con detta acquaioli

duolcyche ne vedrai Ceffetto,

LaterT^a èychetiray&riccue ogni virtù diqu

lunque forte di herbe , o altre cofesche liponcrai dei

tro perfpatio di vnhora , cìr tanto :ira afogli odo

quanto lerirtù ancora .

La quartayfc di qucfi*acqua panerai due goccio

negli occhiali purgar nettard da ogni immondi

tia^c^caccia ogni dolore da gli occhifubito .

La qvAntaJcla mattina a digiuno ne beucrai tri

goccie con vn biccmero di buon vmo, tiferà flar alle-

grOyVigOYofoy&farà buon fiato tu tto quelgiorno^cbe

la Vfarai .

La fefta,yfandola al modofoprafcritto^nonlafciai

imbianchir li capelli

,

La fettima è , cbefefu ffe qualcbcduno , a chi tre-

mafie qualche membro^ bagnandolo con detta acqua

lofanarà in breue tempo .

La ottaiM y chi haueffe guafla la lingua , o chi ha-

uefie perduta la fauella,bagnando vna pc ^c^.z m det-

ta acqua , meffafopra la lingua rende la parola^pur^

che la infirmità nonfia naturale,

LanonayValeacbi hauefy ^^^Inr di (^r^^^t vroce^

duto da caufaf igidaylauandvt. dei:. ^

eia via il dolore , ferma li d <

'

La decimaJe nella detta ai qua hnn ciui cui ne , o

pcfce crudo^ocmonon fi
guasteranno tnai.anrjfla-

ianfjo coftfrcfhiiCome erano ^ au andògfifano polii
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Trattacu v^aicto. Xi>

La vndcctmayffgii metterai dentro vn rojfo d'otto

tioceràyComt fat ainelfuoco .

Laduodeàmayrnetiendodi detta acquane^ vino

aUo , lofi) à cormr nella[m frima bontà , & fin

:o.

La ter-^^adecima, chi ne mette nel mosìo , diuentst

pochi giorni come vin vecchio ,

L t dccimacjHan a yqitclgiorno , che tu beni di qtie--

a acqua^uon ti può nuocere veleno^cìr douejura que

acqua^nonfe gli può accollar cnfa vtnenofa .

La dcci?naqiiinta Je la metti alfuoio , arde^ come

Voglio .

La deci mafcjiu,liùera dui mal da la pietra gencrd

a dafftgidiià , ò ventofiui mila vcffica, o mlle Ycnt^

ìeuendo ne tome difopra ,

La dccimafcttimayV biiana allt dolori de fianchige
* Uratipcr ventofnÀyòfrigidità.

La decimaottauayè buona al doL fta , misìa

fon poluere di canf ra f.iccndonc i'tnpia§iro»

"'^^

I
La dccimanona^è buona alla tcgnatalla fcabia^cir

M. r^ pcrcojja ; cìr ferita tu ttjia , lauahdo ti luogo

WLMcn detta acqua*

La rigcfma ychihamffr cafiua memoriamo cat^

^Vv' rrruvlìoyvfandc qucfl'a equa gli verranno buoni,

^.u rigcfmaprimajiLbi Uere di queWacqua^^ la

^Kkarft alcuna volta la ì ejiagioua molto al catarro,

^ ' La vigefmafeconda f alcuno per paura^ò per al*

tra cagione haueffc torta laficcia^bcitendOf^ lauan
• do con quella acquafubito torna in prifUno [tato .

La vìgcftmatcr'^.iiChi hauejk catarattayò boll(iyò

SecFtorXan, T altra
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XJcii intuiti iViCUlCiUdàC*

cììTl^ ^^2M occhiJauandofi con detta ac<jH4^

^uaì ijctyfatta ancora la Lacrimattoney c^^ iti palpc-

lauerfCyCj gHaHe,(jr ogni altra infermità d*occhi

,

ma^nartajh. vno hauejfeferrai t li m

•

di dcntrOi&' non potef^er ifiatareò perfreddo^ ò
^

al:ra c^tgione , mtlìa queiì*acqua Cf^^n decottion di li

i]"'mi tn,c difichifvcchit&'iftiiUia bbèrarà dallafu

f
, .

.^^
jimaquìn at e buona ad ognidolcredij.^-

m.ICO generato per ventofttà , ò per mantnconia .

La vigvfttn afcfla,^ buona ^ìla optlatione del foga*

tOyd'jlor di m<l7ia,àr di rem.

La vigcftmafcitima , c buona aUi nerui contratti ,

La rigefimaottaua , è buona dafarne criteri per ;

hfimoriJlernmaticit& ven'.oft.
ì

La vigcftmanona , è bi^nx ad ognìgotta fredda , ^

/r
"' hidropici-,& ad ogni infermità fredda ,

trentejlmayè buona allafibre quartanaybeuen
'

donetre volte algiorno^quanta jlaria in vna noceto^

la ; & nel dì che deue venir lafcbre , vn*hora auanti

che w^ga^chenongli verràyò almeno durarà manco*

La nentefmaprmayfevna donnafaffe Aerile per

nicma cagione di frigidità , beua della detta acqua ,

che dopò la purgadon debita dìuerrà feconda.

La trentefmàf^conday libera dalle fisìoleyCanc,ari^

Ch'Ogniferita lafidnd '>fi
con effa .

•

La tremvfma terT^a^fed vino fuffeper diuenir a.

ceto , meh wt dentro di quesi\tcqua , & tornerà mi-

glior, che prima.

Latrmcf^'^^^f^^^''^ff^'^^^^''^^f^(^^^^^^^^^^
fcor-



Trattato QJinto. 227
ioni, ò da ragni , o da altro animale veleno/o di

nofì'€ddo,hcua della detta acqua, &fubito guar

ì : fappi,che quandofi beue di quejì*acqua ,bi^

ha aftcnerfi da altra acqua» à brodoso qualfivo-

licore 3 perche nocercbbe , eccetto che fe conefji

sìa ft bcucjfsper temprar lafHafouuerchiacali-

i^cqua per confcruar la faaitd,& molto

I

odorifera.

iTiglia gengero, garofani finiy macisana dramma,

a^ìloci mofcatcnum.xgranidel paradifoycanella ,

gonardoan. dramma i,mttfcìno fcrop. i .pilla ogni

! ìpi infieme y poi mettila in tnfti/ìone neWacquavi-

jmper hort 24. con quefl'acqua bagnandoti tutto il

ponefenuraiper otto giorni , fpirando gratiffi-

JTAwJb odore.

Aequa molto pretiofa

.

'Piglia garofani, noci mofcatCy^cdoaria,galanga,

pe longo,bacche di ginepro ,feerie di cedro , fcor:i^c

(»
pomigranati foglie difaluia^bafilicò, rofmarino ,

aggioranat menta,bacche dilauro,pukgio,gentia»

rìtiCalamento , fiori difambuco, rofe bianche,^ rofm

^\Ìifpico nardOflegnoaloCyCubebeiCardamomo, canel-

Vycaiamo aromatico^fìecadeyCamcpithiOimeleghet"

È^' \ymacis,incenfo mafchtOyaloe hepatico ,femi d'arte--

^ kifiaifemtyCj;-foglie d'anetotfichifccchi , ruapaffa >

\:- ìolpe di dattili,mandole dolci^pignoli ana drammw .

el bianco oncie 6, Truccherò al doppio d'ogni cofa ,

islinfi le fofe 4a pcHare y & il tutto mijto inftemc

infoìnLt per duegiorni naturali in abrettata acqua

r z di

V

\

Early Europeon Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1248/A



1

di Vita di trcy ò qitaitro cotte in vna ho'z,T;a ben eh
'

fnyacciò non nfpirt;poifiponga à deHilLirc , cj7' nv,

fard vn\tcqua chiartjjima nel principio, ma dvpò m
farà colore,& allhora fi ceffhièr s*aggionga nella bz

tantaiva acqua di vita,quantafard l'acqua fti

lata,& fi reiteri l'tnftfione pt^r due altri giorni

,

laudo poi fin tanto che ne faranno vfcite tre forti W
quelle quali fi conofceranno a i colon diucrfi ; per

la prima farà chiarijjima come acqua di fontana

fecondafarà vnpoco colorai a,la leviga roffa , c^r- ci

fcuna s'haurà da raccoglierfeparar irniente mutan

il recipiente

•

L'acqua fatta nella prima de^iUatione è ottìm

pe»' imbianchir ie facete alle donne , ne toglie og

macchia ,& lentigtne , fe sadopra ogni giorno vn

yolta per quindcci giorni , rende la pelle molto vag

CjT- odorata , eìr p"ò vcra'mente chiamar acqua d

Regine.

La prima acqua della feconda desiillationc è otti

tim 1 per fanur piaghe, carb mceUi ,
catarratte,ilm

di pietra t^Ua con vin bi uneOyl'hemorroidi y gli affé

timatricali , percoffe, dolori di membri , fcotature

contrattion di neruu&al re fimiii forti dUnfirmità

à quali anco é pili efficace la feconda acqua . Si dan

no da me:^^ fin ad vna dramma con altro appropria<^

to licore.

La ter:(ayqual'é di color diftngueye valorefiffima

perfanarlepraybidropifiaymalcaducoyparalifiaygotA

Sayfttatic.i.-uelenoy&fimili indifpnfittoni pigliando^

neme.ocucchiaroogni giorno per qmndcci yòvmu
^ giorni

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1248/A



Trattato Quinto. 22P
imi contìnui . P^tarda anco La vccchiaìaian's^ichc

\hiama lagiouvntù ndCttà fenile, €^ (^à tanto vi*

aiU moribondi , che panano di voler rcliar cantra

vorte Vittoriofr^ft ponga in vfo, che fi vedranno ef

\:if€g7ialati.

fcqua mirabile per cGru ji uar]a fanità, & curar

inoìtcinfirmita fredde.

'1 igiia ':^ri'}^vro,cubebe,'^alanga^noci mcfcateyga-

\fam yìn acis^cmamom 0 , rn elcghettc,cardamomo an,

tciedue, & di tutta la pian' a della ceUìdonia mag-

\ore libre vna , & mcT^i ^fi pillino tutte queste cofc

fierncy con vin bianco ottimo fifaccia a modo di

ilfa ,
fjual paffuti tre giorni fi ffilli in vetro à lento

lOco . f^ale qutlla acqua al veleno
,
purga ti petto ,

ìhiarifìca ilfangue,prefcrua da ogni corruttione,con^

bua la gtouentà . Sene piglia vn cuccbiaro d digiu-^

.ao ogni altro giorno.

Acqua che fi chiama clixirvjta:.

Viglia gcntlana y radici di centaurea minore ana

mcie tre,galangaJegno aloe^cubebCiCardamomOi ci-

ri4/kamomOjgarr:fanìt pepe longo ana onde vna , cardo

\benedetto,fcor^e dt aran^^i^di ci dri ana oncia me-s^a ,

'fÌGri difaluiaddiròfmarino t di sìecadeydi lauande^

li perforata , di calendola anapug.due , maluafia li.

^bre diece, mijie tutte queUe cofe infume fi faccia in^

Muflone in vn vafo ben chwfo per ottogiorni in bagno

laria tepido , poi fifaccia forte cfprefjione co vn tor-

\chioyla qual fifìili, e l'acqua Jltlata.fi ritornifopra le

\fcecie per ^*giorni in bagno,e di nuouo fi deSlilli tfer-

\r ì*iftdola a i bifog?ii in vafo ben chiufo. Se ne piglia me*-

'0

#1
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tu

2.50 iJcil Uiiiciiia .VicuitinaiC.

t^o cucchiarOyC^ anco menomo pcrfe^ ò mi^ta con lic<a^

conneniente) emenda il malbabito del corpoyfana gli

hidropiciyliparatiticiycorrobora lo Homaco^ ammn':^

'S^a i vermi,leaa le oslruttìom,^ conferua il corpofa

•no yfeft piglia due volte la feitimana ^continuand9

longo tempo.

Acqua teriacalc .

Viglia teriaca fina onde due,mirra oncia vna; r

dice d^angelica, diimperatoria,]difcor':^onera, diga

riofillataydi 'j^doaria ana oncia me':^yicqita di vit.

-pino bianco ottimo ana libre i, fi ponga ogni cofa i

infuftone per otto giorni in vn vafo ben r^hiufo in tuo

go tepido, dr poi fi fluii in bagno . Daffi alla quanti^

tà di me':^oncia con acqua di finocchio,di ruta,di ca-^

niomilla,dtf:imoterra,ò altrafimile,prounca gagliai

damente ilfudoreifupcra ogni veleno, e^r morbo pesi

l€ntiale,& gioita in tutte l'infermità caufate da fon

uerchia frigidità.

Seguono alcuni ogli.

CAPO NONO.
Balfamonobiliflimo.

Piglia teriaca fina,mitridato ana on,^ .oglio Uteri

no^oglio difangue humano fano , aglio di roffi .

cuiiOglio di trementina, ogiio di fiori nobiliffimo,baU >

famo di olmo on,6, perforte , metti ogni cofa in vna 1

inghisìarayò boccia di vetro ,& chiufa ben la boccO' ;

con cera , & magici fiponga nel Iettarneper cmqu^
giorm;
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Trattato Quinto. z^t
mii'ydipoì/ì fluii per lambicco di vetro ci fuoco Un'

\i&fMu Odetto balfamOie,Uiil èprouato miltfernet

Y fijiotc

,

Modo di iam{5Jccar la trementius.

Viglia Vn'orniale di vetro da iarnhiccure^ & nie>*

\ui dentro la tnmentina , ^fopra gettali deìì'.r rcna

ropa comegrani difortnento , ò poco' più , ^ i . . o la

Hmenttna nÒafcemia nelfar la deflilationtt efcit

lai vafofpot mcjffout il capello/} chtudino ben le com"

iifiure con pci^x,?. incoiate con colla di farina , cjr cL*^

IcquatlafiUirìdolc feccare taiiaìiti che fifaccia la de^

"[ilatione^ laquale fi faccia o nelfornello , o nel bagno

taria .

'^itHii Modo di fare l'o^^Iio di rofmarino. <

MITJ Empifci vna i/i^hijhra di vetro di fiori di rofma-

m i'iiìOyC^chiufaUùeniJJimoconvfsa pC'^^K^ incerata

P doppia
yfi che non refpiri.fi ponga fina me's^o nellafaù

biai& lafeiatauela^ fin che i fiorifono conuerflin ac-

t il che fifarà tra vn mefejicam detta acqua^ri-

W venendola in rns ampolla ^qual chiufa fi lafciaper

hiorni quaranta al Soicy chefi coniiertirà in oglio fpcf

fo yVna goccia del quale posi a nell*acqu ..x andarà al

<fondo. Pozione ne gli occhi lena ogni catarattaycicatri

:f, albiigincy^ altre rìiacckie . f^ale anco molto alla

)aralifia .trcmorey& a molte altre infirmità caufate

'[\ì\dafrigiditdr& immidnà .

I Altro modo.
pé ^ *infondano per vna notte on, 6, di fiori di rofma^

I )rinQ in lib, ^.di vino bianco , qual poi bolla alla confu

mation della ter^^a partCf^ colato ribolla con lib.

<P 4 di
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4>jz jJta <JxiiQìuà ivxcdicinalc.

di cglto commune anncoyfin che re^t Cagliofoloy^uuL

ripojio tn vn vafo di luto di fornace non vetriatOytnd

hcnchiufocon terraforte mifla con lana fiiccida fti

ponga a bollir nelforno per bore cinque afuoco Icn:,.

Oglio per molte infermità . & maffimc per pia- {{

ghc,vcrmi,& fcbrc quartana,

bigliafaluiatrofmarino ana manip. i ,ruta^afjl

T(o ana manip.i.vcrmi tcrrèslri vna fcutelU^ bollcu

ogni cofa in libre due di oglio vecchio,tanto cbe Vh'^^-

be inaridifchino , poi colato s^adopri,ongendo

gbi debiti .

A farogliodi perforata.

Tiglia li fiori di perforata non anco aperti^ ó"*
f o-

* [li per dieci , o quindeci giorni nella rnaluagia , o vm
bianco potente , & poi ejiratti dal detto vino ripon^

ganfi in vna boccia di vetro/opra infondendoui oglio

molto vecchio,quanto balia,& per ogni libra d'oglio

oncia meza d'oglio d'aue\7^o , & oncia meza di tre-

mentina^ & ynpoco di T^aferano , poi chiùfa bene U
boccia fiponga a bollire in bagno maria, fin che li fio-

ri fiano disfatti; poi sìia detta boccia al Sole prri'^,

ò lo.giornc i& più ancora , & poi nel Iettarne per

due rnefi.é verrà detto oglw fpeffo , come vnguento ,

qual fard ottimo ad ogniferita.

Altro modo.
Piglia ifiori non aperti di perforata nel fine di A-

prilequantobaBafecondolaquaruicàdeiroglio , che

vuoifare,fi lafciano per quattro giorni all'ombrarci i

foi per qaattr*altri fi lafcino infufi nella nialuagia, ò

altro vin bianco potente^tanto che ^iauo ben coperti.
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Trattato Quinto. -^^3

oift[premino col torchio beniffimOy & aggiongiaU

cfpYefjione altrettanto oglio vecchio, ^-vn poco di

aferino, bollano in bagìto maria in vafo di vetro ben

hiufi per bore otto,& poi lafciato ti detto vafochitt^

0 al Sole f)er due, ò tre mcfìfipptUfca rn bracciofot

0 lerra in luogo percofjo dal Sole , ^ vijliaperyn'^

nno intiero . ^^uejio oglto è buono a moltiffime infir^

htd nuouey& vecchie,& mafjime a dogliey& ferite

in ogni parte del corpo.

Dell'cfgiiodifolfo.

Loglio dtfolfofattoycomcfi ricerca, è atti(fmo a

rifmarmf^lte infirmila

,

Giotilt alla ventofu a, et dolori colici pigliatene tre

è qnattY.ogocciein acquu di mentalo di betonica ogni

mattina per tre.o quat ro volteipigliato anco con ac^

qua dt {umoterr.t nella medefma quantità ogni mat.

Sina per none voiceguarifce la rogna ,
ongendone an-

co e(fa leggiermente. In altrettante mattine pigliato

con acqua di rauano rifana la milita .

Sana anco ogni piaga nuoua,& vecchia .putrida,

ma ligHa,& rna(]ime nellegambe , fe cinque^ofeigioc

eie mille con acqua difumoterra fi beuano la matti"

naper alcune volte , & trouandofi nella piaga carne

putrida kuifi.o con ferroso con aìume abbruggiatOyO

con altro medicamento acconciOyimponendoHi fili ba^

gnati nel detto vglio.fin che fta ben monda la fiagoa

dallaputredine,€cofirifaner4^

Di



ialcc

Di alcuni VDgueotN

CAPO DECIMO,
VngUcnto alabaftrino prctiofo.

Piglia buon vmo arom'atico libre otto , ogUo roja*

to completo libre due tataba/iro fottiìmente pu
fio libra un.isfioriyuerdi di camoìnila onde ottOycime

dìfpìm manip.vno , ruta verde manipMe yfime di

finocchio dolce pijio onde me:(a,cera nuoua onde due

fi fallino t*herbe minute,c^ ogni cofa pongafi in vna
fignata nuoua inuetriatAy & bolla àfuoco tento , fin

chefia il uino confumato^fcmpre mijchidndo con vn
BaHoncellOiilchefifard in bore doded; psi ieuifi dal

fuoco , & mifchiaui dentro dodeci chiare d*oui ben

sbattute, sbattendole dentro fin che facciano lafpiu-

may& anco fin chefi disfaccia , allhora colalo per

'Vn caneuacciofortemente[premendo , lo riporrai

in vafo di vetro ^ ouero inuetriato , adoprandolo a f

hifogni.

yak mirabilmente'ad ogni dolor di capo ,
tngen-

ime oue duole ,& le tempie.

Vateà gli occhiane* quali fu([e qualchemateria

grofia , mettendone dentro vnpoco.

^ Falearico allafcarantia, ongendo il loco offifo*

Fateadognipercoffa^^ alle piaghe nuouc.

Giona finalmente alfegato^aUe renifalle gotte cai»

ìtyi ineruiindegnatiiallegionture^a i dolori diden*

ti,fycCHÌontmtwtc vedrai refettoo-

Va-



il»

ì

Trattato Quinto. 2;jj

. Viigucnto digcftiuo.

Viglùitrementma lanata oncie 6. roljìd*ouiiiu»^g

ì^ajfuranopino dramma vua,farina d'or^ì^o oncia me
Ji^v?,iwe/ ì'vfata oncia vria^^ me':^aymifchia ogni cofa

\fivmei&fanne unguento*

Vnguento pettorale

Viglia graffo di gallina oncie p»botirofrcfco on.d*

iffl'i ano pillo dram, 2,oglio violato lib, i .cera bian^

f'ca on.ó.p ima fi liquvfaccia la cera con l'ogliOi& poi

con ilgraffo iC^.bortrojaggJongendoui vltimamenteil

^ajfcranoy Cjrfarà fatto il detto vngucnto.

Pomata fina mufchiata.

Tiglia pomi appij nuiio, fi grattino con la gratta

cafay& posli in molle nell'acquarofa mtifchiata jita

nofatto ti Sole pes giorni tre , poi piglia Itb.ó'digvaf"

fo di capretto , ò di porco ben purgato , lauato ,

metti ogni cofa in vna pignatta nuona initctriatatag"

giongendoui oncia meT^a dicanella intiera,poi coper-

ta ben la pignatta fi faccia lentamente bollire fu i

carboni accefiper bore due, & allbora colata con di'

ligcn-^a fi rimeni con vna mefcola finchevenga bian^

cijifjìma ;nelfine incorporandoui tre caratti di mU"
fchìo fino.

Modo di far i'vnguento rofato bianchiflimo «

Miéparuto di porre qui vn modo belltfjimo di

comporre l'vnguento rofato bianchiffimo;^ molto o-

doratOy ^ è ilfeguente , Tigliafongia di porco ma^
fchio fubito yccifo l'animale nella quantità che ti

piace , per ogni libra della quale aggiongiui onde io

di cera bianchiffima -i cir poi.pojia ogni cofa in vn<u

(ifftatt^
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ijo Ucii cinema ivicdjcinaie •

pignatta nuoua inuetnata, imprima bagnata ucìi'ac

qua, O- liquefatta [opra carboni accefifen:^afumofi

coli tn vn rafo innetrtato , qual ferbifi ben chiufo con

carta bergamina fin al tempo delle rofe in luogo r,

molto caldo^nè molto feddo ; al tempo poi delle rofe

lauifi detta fongia per noue gicrui due, ótre volte al

giorno con acquafredda, & chiara ,poìfeparata ben

dall'acqua vis*incorporino delle rofe non molto aper-

te quaivencpuò capire, lafciando poi qucjia mifiura

al Sole fin che le rofefidno benfracide, 0- allhora pon

^afif'pra vn fettaccio co vn vafo fotta al Solefaccio

"liquefatta lafongia trafcoli nelfuddetto vafo ; fatto

ciò vi s'incorporino altre rofe al modo difopra,&^ poi

fofto tutto in vnfacchetto al Sole cuocente n'vfcird

(vnguento bianchif,ìmo^& molto odorato,

CAPO VNDECIMO.
Modo di far la faponca.

Piglia Truccherò fino onde due ,& me':^a , acqua

di viole onc» 5 .farina di amita on.^.ftfa disfare

il 7;ucchero con facqua aggwngendoui la farina a len

tofuocoymifchiando bene, che farà fatta

,

Modo di confettar la Carlina.

Si mondino benifjimo le radici tagliate in peT^i^et»

ti,(2^ forate, poi fi mettino in purga nelfacquafrefca

per due giornifacendole poi bollire, fin che inteneri"

fcano,& diuentmo tranfparenti;allhorafileuinofuo

.. ti delfacquanti lafciate cofiper dne giorni fi mettano

a bollire



t

Trattato Quinta* t^y

bollire nel miele Ijiionofpumaco ,fin che d.i efjo fìa-

0 benpajfiice ypoi cancitc fuori fi siringa iIrmele in

>orma di firoppo ben cotto
,& vi fi ripongano dentro

radicifacendouele trar dentro vn bollo ,& poi rt^

ìpojìe invafo con il miele m abbondan'^t ficonferuino

per ilùifoguo , Ognifàyò otto pcT^^i di radice fecondo

]a[ua graHde:(:i^a ricerca vna libra di miele »

CAPO DVODfiGIMO.
De diuerfe (orci di vini medicati ^

Vino nobili/limo per moire infirmità

.

Iglia rami di rofmarmo con lefogliCp fiori ta»

gitati minutamen e lib, i.mo^ìo lib, p. bollano

ìnftemeper vn'hora fpiumando beneypoi colato fi pon

ga m vn fiafco di vetrOy ^fchiarito fi bciia la matti-

na a digiuno alla quantità di due dita ^fi può anco far

ne fuppaconpane arroflito » Cfioitaa tnolte infermi

tà quafidifperate vfandolo hngo tempo . Votrai an-

co ilfudetto molto bollito col rofmarino gettar cofi boi

lente in vn vafello pieno d'altro m'ijioyaggiQntoui art

co dell'altro rofmarinoy&farà ottimo per cÓferuarla

fanitàtó* guarir molti malt^^che vale a tutte Vinfa

mitàf'igide/u buon fiatOyproHOca l'appctitOyprohibi

fceii cader de capelli , & liprolonga
, lattandofi ne il

capo,preferua dalla pasìe.allegra il cuore . 'Bzgnan^

done le piaghe non fi lafciano infijìolireianT^i Unfana

perche ha vtr:u di efficare . E buono conttz i veleni ,

lefcbri longhCpt catarri mal caduco ilep^dap-e^ain

fa la

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1248/A



x^ o uvU unii-itid ivicdicinalc»

ta Uconcottione^ conforta la matrice , & manuow
la giomntù

,

Altro vino.

Piglia rofmarinOffaluia f menta , afkn:i^o atta ma^

nipA^fi ra citano in vnfiafco pieno di vino ottimo^i:^

ben chiufo fi lafci al Sole per quindeci giorni, poi ft

beuaperLe infirmi' à fredde. Si panno far aliri fi-

mili vini con diuerfc herbe,fecondo che ricercano /*-

ttifirmttà .

Vino fatto col legno fanto

.

Viglia vino bianco ottimo liL ^6,lcgno fanto //-

mato libaMla fin che cali il terrò > poi fi lafci ripo-

fir perfei giorni almeno , cjr s'vfi,perche é buono a i

catarri ^allo Homaco,& à molti altri mali .

Vino per Ja meciioria>vcntofità > frigi-

dità, & humidttà.

Viglia :i^en:i^ero oncia vna,pepe longn^galanga ana

onde dne,garofani,cnbeb€ ana oncia mcT^a^noce d*In

dia oncia vna,^ me:;^a
; fifaccia ogni cofa in polue-

ye
, c^pofla in vnfaccbenofottde fi ponga in libre 8,

di vino bianco, qual bolla in vn'olla vitriata à fuoco

lento , fin che ft confumi la quarta parie-^ copnfi poi

ben VoUa ,& fi lafci chiarificar il vino , del qual pi-

^Itarai à digiuno meT^o bicchieroper volta yfin chefu
ràbtfogno,

li fiae del Trattato Quinto

.

DEL-
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)ELL OFFICINAMEDICINALE
Hd I FLORIAJvJO CANALE,
H TRATTATO SESTO.

i àincric forti di cibi;& al<:tìni aiiucrtimcntiio*
iorfiuadc/Iì>& al vino, faceto.

0/<;/jc fin qui babbiamo poUi diuerfìme^

dUamenti,(<r per ricup£rart(^per con-

femar la famtà;m erca l'ordme, che ho-,

va poniamo alcune cofe appartenentia

^
t cibi , con i quali llmomo mantiene le

for'^e , & anco le pcrferifiaura^ilcbo quanto importi

tUa fznitdilo giudichi ogni -pno»

\

C A F O PRIMO.
Modo di far Mofìazzoai, & Fugacdne*
Iglia mandole aoibro/inf; monde^ O^pisìe^ :ì^uc^

chero di mcdvra libre dueperfarte affi d*ouinu,

l6,candìapisia .ganfdi fpefteothmcn^a pcrfortCyfa

fina di fermento , quanto bafta , mufi Ino fino grani

dug;fa di tuffo pajìa con a^qua^ò vin bianco ,^ vn

poco iacquii rofa.
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^4© Ucii oiiìcìna Medicinale

.

Mo(laz2oni in altro modo

.

Tiglta mandole ambrofine bcnptjie,f:irma difor.

mento , lib. vua,& me^a perforte, caneUafinapijia

en 7^pepe vn quarto d'on.'^ucchero di mederà onc, 8.

rohi dtouifnfchi num^S. mufchiofino grani cinque ;

del tutto fifacciapaHa, con laqualc fiformino i mo.

sìa:^loni nellefuc (iamve,&fi cuccano nelforno non

molto caldo.

MuiUzzoni con manco fpcla.

Viglia farina diformentolib. ^.pan trito onc. 6.

mandole ambrafine benpilie onc. 6,canella fina onae

Z.renzero onc.l.V'cchero bianco Itb.z.mujchio jino

grani ^,7^alferano vnpoco Ja di tutto pasta da fer-

marne i mosta^^oniy come difopra.

Si ponno anco tare di minor fpefa cosi.

"Piglia farina difermento lib^ó.pepeonc.mex^y bo

tiro onc. 6. vn poco d*acqua rofa ,
6- con melai^^o ,

quanto bafta fifaccia pafta per f.ir mosia^^oni .

CiambcJIcconou!,& l«;tte.

Sifaccia p.:(iu con lire tre di fiori difirina.otto out

frefcbi sbattuti Jei cncdi'^HCcbero, tr^ onc. d*acqua

rofa , & con tanto latte tcpido.che Oafii ,
aggiontout

anco yn poco difalcijì meni bene quefla compofitione

laqnal nonfia noppofoda ,
&faccianfa:ccianibcde,

quali fi powiano ntltacqua bollente lafaandouelhpn

che veganoà galla.et allhora cauaruìolcfum s ajciu

ghino & fi CHocanofu la carta nelforrio^ .Stponno nel

la compofitione aggiùnger anco anifi ,
ófinccchi^

Con.pt;(itioacpcrcÌainbcllc,&fia(1oncelÌ!»

Si foffrii^ '^auo nel botiro libre quainc <ii pomi doi -



Trattato Seito. -t^i

. ondi tagliati minutamente aggiontaui ytConc di

:ella pijta,& fot chefaranno rafteddatiyfi mtfcbi

con Vfionc, me^^ dimoftax^oni V^politani ,

oncjìformaggiografioyquattroucji pignoli mon
ammaccatiychefiano siati in molle, fei roffi d'oui

idiffei onde di Truccherò ,^ di tuttofacciafi com'-

ì/ìtioneperfar ciambelle^}iadoncelli,tortelletti , &
tri lauorierifiriti nelfrutto .

Biicotelli.

Viglia, libre due di mollica di pan bianco bìfcotta >

a^& fettacciata dimodo^chefia comefarina , /ù

due di fior difarina^cinque libre di ':^nccherGyquat

'on.dt lieuito pillo nelmortaro jiemperato con qum

:ci ouifrefcbiftre quarti di poluere d'amfi quattron

\e d'acqua rofa: fifaccia d'ogni cofa pafla ben sbatta

t^qtial venga cotnepaHa dafrnclU',lalcififermenta

tper due bore in luogo caldoy & poi di nuouo fi bat-'

igiongendouiquattr*altri ouiyù- vna onc.dtfale,^

, fcifi rtpofare per vn'alty*hoYa'^ poi fi ponga in vna

vadella onta di botiro ad cffctugarfinelforno tepido

^

poi fi tagliarà in quadretti, & fifaranno cuocerti

omt fi cuocono i calijfoni,

Groftoli pcrgiornimagn.
viglia vnoncJilituttOyVna libra di farina yfifac^

\tìa pafta con latte di pignolifatto con yn poco di ym
\hianvOt& acqua rofa^c^ acqua commime tepida^agm

\giongendoHÌ ancofate, ^ncchero , uglio, ^vnpoco di

Jraferano,&fana chefard la palla vn poco molle

jirt con la canna in sfoglia fottile , della quale potrai

Var lattuche,treccìc\^*roppi,(!^ altre cuf^fimUlfrigen-
^ S€.\rlQr,Can. P dole

V
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DeirOfHcirra Medicinale.

ito-ticll'oglió , carrcandolv poi di mele , §ft

^èicchei'iì.

Pafta liquida per (ar frittUc-

y Pi'^lu nhra vna di moìiMe ambxpjìne pelate^

ben pisie,j'c /accia U' it,co neliUre acqua

giongiut onc» duedi lìcuito fiertiprato con acqu., .

da^v^i poc^ di ftilt^ enc,^,dr^ncchcro ^ onc.8. di v

biancoyonck^^.d'agito ^ dtic librard fior di farina,& v

poco di i^ìjf t''inoy&faccmfi palta sbatt'édoU col cu

chiaro di Ic f^no pcrmc7^ùora,<:T ponnlno>^o caldo

,

lafci fcrmantare perire bore ^ nba ^naltr^

yol:a,& poi fe nefaccianofrittile nell'oguo ben caldo :

^fe pei L\tfo non fi gonfiaffero , fi lafci ripofare anc^t

ray&'ft ribatta la detta paliayche cofi fi faranno fri^

felle ben goHjic ,
\

Orzata.
j

Si pifli l'or':^t^ mondj nel m^ rtaro di pietra tanto
j

the fi netti da fiatila pdlumaycoe Lo circonda,& me

tafi nella acqua tepida pervn bora fre/andolo ben

con le mam,& mutandomi'acqua pUtvoltc^acciò fi

pHPghtbeHi'^poicuocaftfin chefia quafi disfatto ^et fi

faccia paffare dalfica ^7^0 con va pcco della medeft-i

ma acqna^nella qual'ha bollito:quando fi vuol*vfarei

fi'fìempri co*? brodo di pollo magro aggiongendotii a

co ^Hcheroyftmi di melone , canella ,& firn ili cofe
'

fccondchche ti male ricercarà .

Gfzaca da portar per viaggio •

Facciafi prima al modo foprafinttó^ma alquantù

fpeia , pmpo'sUiti padella fifaccia nel forno tepidi

tfidii tagliata in quadretti fifaccia
dinuow

ben



Trattato Serto.

Ifeccarepofla fu la cam,& poififaccia in polue^

^«4/ fi potrà portar in ynfachetto da pfar cota nd

UoaLmodoycheftfàtl pan trito ^
aggiougendoui

\oyfecosipJirrdy7iMccberotùotiro , fimi di melone ^

pignoli»

Brodetto di pollo,& oui •

iglia il brodo me^o confumato di pollo freddo ,

d'oki sbattuti confugo di limoni,ò d'aran'^i, ò a*

Ji§l0f& vn poco di -Truccherò;ci40cafi ogni ^ofunfie

]ffm doppio vafoyfin chefa prcfu,^ poi fi mangi .

^, Brodetto bianco con Ulte di mandole.

Facciafi latte di mandole ambrofine con brodo ma

0 di capponefreddotcol quali fi sbattino chiare d'o.

/ju'Uflj con agi tilo chiaro^& T^accheìO , & il tutto fi paffi

\al fetaccio , & fi cuoca à Unto fuoco , mefcolandoui

lentrcfpcffo col cucchiaro ,

Mincftra detta volgarmente viucrolo

len2acafcio.

Si sbattino oui f, efebi confugo di bietCy & vn po*

tV'((»lo di latte di mandole,fi pa(Jìno pey lofctaccio, ^ poi

H%;on vn poco (ii brodo di pollij fi cuccano sfacendo pC"

kò prima bollir il brodo ^
aggiongendoui anco vnpoca

ibotiro»

Panata con latte di fcmc di melone

.

La mollica di pane tagliata bolla con acqua^drfa

f ,& colifi per vnforatoio &. vi s'aggionga il latt^

icllejtmmxf^fatto con brodu^t poUv , fi ponga al

\

fuoco per vnmra, ma che nm bollii perche nel

\)lfollircfifmbbero certe miche , co me di ricotta

.

V

Panata
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Panata con zucchero

.

Siponga la mollica di pane in molle nell*acqua boì\

Unte per vh quatto d'hora^T poigettata via l'acqua

fifaccia cuocere in altr acqua , ò brado con ^fcchero^

fenniafaCe.

Mineflradamito con I^ttcdi nandol?»
'Piglia onc. ó.difarina d'amico , tib, 4. (// latte di

mandoleymifcbia^ZTfa paffar dalfetaceto poi con

onc,6'di7^4ccher0y c^rvnpoco difale,fi faccia cuoce^

re d lentofuoco mefcolandoui dentro, ^ quandofari

€Otia,ft leui dalfuoco fafperga con acqua rofa.

Mineflra di pignoli.

Dopò cheperfet bore faranno li pignoli [lati in mol

te^fi pislan0i& ft temprano con acqua , cì^ T^tccììc-

ro,etpaffati dalfetaccioft cuocono adagio»CoJifi può

fare ancora di piflaccbi •

RcfìauraciuQ per infermi.

Tiglia vn cappona di due^ò tre anni pelato^^ net-

to dagl'interiori^^ tagliali via il colloJ'alìt ^ ipie

diyilref^ fi faccia in parti minute
,
aggiongendoui

anco due pernici,^ la polpa di me^o coffett» di vitel

lo tagliate minutamente,fi maceri ognicofa per dode

ci bore nel vin bianco, tir poipongaftm vna wgbifta»

rayaggiontouivnpcco di canella,di coralli , diperle >

Zfna nocemofcata^& fiori di boragme,mifciando ben

ogni cofa infieme , bolla in bagno perfettCyò otto bo-

re tenendo ben (hiufa l'inghitiara di modo^chenon re

fpiri,D(fpò fifaccia forte efpreffionCydalla quale fi to-

glierà il gra(fiyychefòpra nuotarà , d^ ((elrefio ft darà

tH^ ò q'i^tiyo cHLchiari all'infermo ogni tre horefa-

tendolo



Trattato ^4!

idolofcaldar di voltam volta in dopph vafo , dal

e vedrai nfultargrand^vtile aWammalato .

Geladia Ottima.

Viglia vn cappone di due anni, la polpa di vn cof-

luto di vitelìoy et anco quattro piedi di vit€llo,fà cuo

ier ogni cofa in egual quantità di vtn bianco, & d'ac

irn Leuandonelagra8e'7^'KanelbolUre,& dopòcotta

ìb$farà benogni co/a/e nefacciaforte efpreffionek^

Piandone parimenti tuttalagraffc^j^^a. <Pongafipoi

\juefto brodo in vna pignatta ntioua con yna libra^&

mexa dì Truccherò fino^me'sìoncdi canella intier(t^&

dodecigarofani à bollire vn poco,aggiongendoui poi

\dtie chiare d'oui ben sbattute , & di nuouo facendeh

\ribollirey& poi colandolo con diligenza,che cofi hau-

hai vna geladia d'ottimo nutrimento,& algujio mei

togralasela vuoi ro{[a,mettiut invece dei garofa.

ni vn poco difandalo roffo,fegialla, vn poco di T^afe-

vano ,fela vuoiacetofa aggionguifugo di limoni^

tuer aceto,

Pafta regale di gran nutrimento*

Piglia mandole dolci pelaie,pignoli , piftacchi ano,

cncie quattro ffemi di cucumcro , & di ^ucc^mondi

ana oncie dueypiHa il tutto infieme nel monare,irro-

randolo con acqua rofa, et poi aggiongiut vna libra di

:^uccbero,dueonciedipennetti ,rre onde di gomma

arabicat-pn'oncia d'amito,& fifaccia pasìa , della^

quale fi ponnofare morfelli ,fuggaccine ,& tnaro^a^

fani,qualifono di moU9 nutrimento ,dr lodanfifpe^

cialmente tifici,,

j Siti-
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III»

Stillato per infermi.

Cuocafi vn cappone di due, ò tre ami ne/Vaequa ,

con boragine, endinia
, acetofa , polp,i dt cedro jj>t I

'

tanto ^che jìa beh cotto ya^\rion^iut poi conferua (/#|H

hora^ineydi violeydi rofeana oncie dnt\ pnluer cfrrdia

lé me^'oncict;il tutto ptjlo inficme (jr ben mifio fi de*} ^

sitili in bagno mari£,& (ì adopri,quando lefoyT^foJ^
no deboliydandone ^. onde ogni treyò quattrhore .

CAPO SECONDO.
^ far cuocer prefto la ca rn e

.

P Iglia radici di ortica , ben mondefipongano a
bollir inftemf con la carne^che lafarà cuocerpre^^

^Oy ne vedrai l'effetto'.

Modo di fa r il ceruellato

.

Piglia carne magra di porco pi Ha, (jr- con peT^ret-

ti minuti di lardo miHalib. 25. qual carne fta slata,

fer vna notte infopprejia ananti chefij pi fiata , a^é
giongiuipoi difile onde i ^-beniffimo pifio,&fetaC'
ciato ydi peperotto onde due^nocemofcata oncia vna
garofanileaneìla onde mcT^a perforte , miele onde 6,

fifaccia d'ogni enfi miftura da empir i budelli*

Ccruclato Milancfc

.

biglia carne porcina magra ben pi[la libre 1 o fpe
deforti onde S ,fale ben pijio onde 7. formaggio ot-

timo trito libre 1. mifchia ogni cofa infiemeperfpa^
tio d\n bora buonay& pef" ogni cinque libre di detta

pasta ponigli vn grano di mufchit) defciolto con maU
uagiaj ncìnpiraii budelli.

A far
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Trattatoselo.

A farli mangurbianco.

\pi9lia polpe di %aBine num.io.rifo.nuc'mto , c^r»

\io libre i.latte^dt vacca libre i. :;HccÌKro fino Itb.

ilia o<x»i/ cofa injìe'me, & pctlUta per il faacciofi

C P o E R Z

Afarlafalfainpolucrc

m

Iglta yn pane bianco di furmento arro^itofu le^

. bragie , & poi ammollito ueirM;€to,ft facetafec-

re
, P^i polutrl'iato, ft m tfi ht con poluere di fio^

\ò di foglie di rofmarino, dica>ieUa,galanga,garo^
'

M^maas.n^ comino\Vi lendoU vftte diitemperane

poco con raceto, ò agnllo , & cofi baarai la faifa

ompii^*

C A P O Q V ARTO,

Modo di acconciar oliuc da durare.

\^rga per vn mefef& me:^o le oliue neWacqua dot

, ^ ce, mutandola ogni giorno jpoi canateftorifi la^

ìfctno al Soie, fin che\on fiano bagnate
,
poi fi ponga^

no in vn vafofalandole bene nel modo,che sacconcìct»

noi finocchi, vltmamente fopra infandini aceto

\ hen forte bollito con fu^ii di finocchi, ma ben raffred^

*

dato apocoapocQ,che dette oline duraranno per die-

cianni*
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naie.

CAP O QVINTO.
I

Specie dolci. ^

PigliafcaueT^mi (ti canella libre -^^irpnx^rù Lib. '

2. anifi , coriandri onc» 2. perforte,:^uccheyo hb»

^,-3(afftrano mc.^* fi pt^a ,&'fifetaccta ogni cof<u

infieme ,

Specie forti.

*Tigliafcau€'3^om dicanelU , :^en';^ero , noce mo-
fcateparti egualiy7;^aferanolafettima parte, <& più ,^ meno ^fecondo chefi vogliono giaide , di tutto'':

ftfaccianofpccte, come difopra ,

^mammm^mmm^mmmm jh^ > i> 1
1

n——i^ '^•"•wMMBfll^SHBaaM» * „^

C A P O S E S T O.

Seguono doppoi cibi alcuni auucrciuienti intor- >

no a i vini, & a i va(ì doue fi ripongono

.

Mododi far il vjno,chefi confcruari

tutto l'anno.

SPargifopra ilfondo della bottesnella quale Vrua
ha da bollireytantofalf ben pisìo , che bafti , cioè

yna fcutella per ogni carro di vua,^poimettiui den

tro l*yua benpiSiaJaqual bollita per quattro giorni

fi rimeni benifjimo^acciò fi mifcht colfale^che era nel

fondOy e poi lafctfifinir di bollirefin a none giorni;ca*

nifipoi il rinOf riponendolo in ma botte , che benifii»

mofichiuda col coccone con cenerata difabbione^ac'

€ÌdrJonrcfpirif&eofific9nferf4ardn



A far ritornar il vin guafto l

_ Se il vino è neroytnetmi dentrofogUe di rtte nera

% è btanco,mettmifoglie di pite bianca ^e poigetta*

i dentro acqua bollente.otturando ben il yafoy cbe^

on rcfpiriy& in quattro giorni ritornerà nelfuo pri-

0 siato .alcuni lodano ti metterui dentro per ti bu

detcocone herba di S.Pietro,menta»& bafiluo ap

ìfcadvnfilo.

Modo di cauar la muffa a i vafi da vino

,

Metiiui dentro acqua bollenteynella qualfia cotta

tutta la pianta della galega tagliata minutayaccioche

& effa poffft entrar per iì buco del cocone , 0- lafcia-

uela dentro finche fi rafreddh poi gettatefuori fi la-

ui bcKc con .icquafrefca,& poi vi fi ponga denàto vn

poco di vino bollente , ò neroyò bianco fecondo la qua

lità del vafofacendolo andar bene per tutto il yafoyca

uandolo péifuorh& cofifarà il rafo libere dalla muf

fa^& quejio è fiate prouató .

Ad altro modo.

'Poni nella botte calcina viua,& acqua calda.chiu

dcndo ben il buco, acciò non refpiri ypoi cauifi , &fi

laui bene con deconione difaluta , tafciandola dentro

yngiorno^& cofifaràleuata la mujfa.

Almcdcfimo.

Metti neUa botte acqua boUita con cenere,& eu^

patorio tagliato minutamente, gettandouianco
den-

tro& l*herba,(àrla cenere ogni cofa bollente^^ ehm

fa la botte fi lafci fofiper due ^otre giorni , e poi !$

laui benijfmo*
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Cina Medicinale*

Mododiouaril marcino alJc botte,
Cfettaui dentro vino bollente, nel qualefiano cotte

artetOi^:^ fcori^e di radici di noci contnfc, qjt poifi cu

niiihamifCl^e /i raffi-eddi affa et o ,

Mododicauar la muffa al vino

.

Tìlettinel vino per il buco del cocconefaua intie-

ra legati^ IH vnfacchctto longOy& firetto^acciò pofftt^

entrar per ilbuco^c^ lafciataiii per vin(igiorni alme
nofarà l'effetto defiderato; cjr ciò è da ììioUi prouatn

.

Fanno anco il medefim.o quafigli amfi crudi,& fe i
*

mi dtcoriandri) &gU danno l\)dor dt mofcatcllo ,

Al mcdefimo

,

biglia dueyò tre libre difem cni^e di porri ben pisìe

& posìe in vnfacc}?etro jiretto dt Bamegna fimetta
no nella botteappefe per vn filo, & ri fi la/ciano flar

per ottono diecigiorni,

Almedcfimo.
Toniui dentro della calcina vtua in tocco n tua di

fcrettione , ^flataHt dentro ma nottefi cauiil vino
riponendolo in altro vafo,(^farà fano.

MaMaM^M feteMi^ÉIH# MMaMatf»' WMMMm^k VpÉM^MMMl «hbiMHMI^ ^HflÉMB40a^^^|^^^

CAPO SETTIMO.
Modo di far aceto di vino gua fto

.

SEvuoifarftt ^s^eried*aceto,piglia quattro ,ò cin-

quefecchie del vinoguafio,fallo bollire con libre

^»difaUy&- due, otre radici di gengero intiero mac-^

cate,comefari bollirò vn pocOjgettifi cofi bollente nel

vafo.doue fi vuolfar l'aceto
, fopragiongendom poiil

rejknte del vmo guajlofreddo
, ponendo il vafo al

Sole



Trattato Sedo. 25 r

e con a ohco del coccoue aperto , paffati due gior^

cavi fuori tato vino^quatofu il primo,che (1 fece

m\'& bolle: e fi rigetti nel medefimo vafo, e se^a

r alrri>i'i 10, giorni dmerrà aceto fortijfimo.

Modo di fif aceto di vino, & anco d'acqua.

MU'^lia polu.cre di vmucciolhCìr di more urragnuó

tf
u^li nafipnopn i carnpif i'tmpap/io quejiedue

fe infieme in egual quanti àc >nfortijjìmo aceto ,

cendnne ptllole.lcrjualifecche al Sole fi rip. (imo,

aitino col medefimo acetOyi^Jr ciò repìuhifi quat*

ò cinque volte; vltmamtnte ridotte in poluert fi

Mino a i bifog^ni ,
perchegettando vn poco di detta

luerenelvinoj nell'acqua dtuertà l*vno,& Ultra

cecof rt:[pmo in erminedivn bora *

A faraccto in altro modo.

Viglut farina difegalay^ con aceto forti/fimofa t--^

^onc vn pane,& benijjimo cotto nelforno fi riduca in

poliicre, &fe ne rifaccia vn pane parimenti con l*ace

^tOyrtcuocendnlo, e^T ri ducendolo di nuouo in poluere ,

4g^ ciò replichi fi
quattro ,ò cinque volte ,finaìmenre

battane pluerc fi getti nel vino, che mbreue diuerrà

Ifeffetto aceto*

I In altro modo.

I Ji4etti in infufio ne per due , ò tre giorni tiùWaceto

ìfortiiìimofauafran^aM qud poi fifaccia afciugare

I al S jle.&fipolueriXjfottilmente'.quena poluere pO'

\ fta nell'aceto poco forteyò nel vino lo coutrtirà in ace*

t to forttfjimo . Dicono^ chefa lUjieJJo la poluere di fe-

i; mcn:^e diporri .

11 fine del Trattato Scfto .
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DELL OFFICINA!
MEDICINALE

DI FLORIANO CANALE.
CAPO SETTIMO. ||

Nel quale fi iratia de' rimedi
j appartenenti a gli

animali bruti.

^rET^DO lofmquìpofiidiuerfiri^
medij atfmenenti al corpo humano ,

noatni è partito cofa inutile foggionger-
ne anco alcuni altri per diuerfc infirmi'*

tà di animali bruti , fpecialmente di

€aualliy& boui,aninralt tanto vtili^anT^i neceffartj al
rhuomo ;ondeperciò non deuegiudicarfi quefto Tra^
tato maVaccoppiarfi con gli antecedenti, perche tutti

advnfine^ dal qual debbono denominarfiJo^o ordi^

nati fCwé ali'vttle , d^ beneficio deU'huomo ifeberu
quello madiata, ^ quello immediatamente . Breue^
Tnente donque porrò alcuni rimedijper i mali che/ó-

Slionopià/pelhauuenireddmi ammali.

CAPO

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1248/A



Trattato Settimo. -t)^

FCAPO PRIMO,
y Rinacdij per alcuni mali de caualli.

||
Alcapoftorno.

Conciaui fopra al capo vn fecchio pieno d'ac-^

^ qua,&fiiy(^be à goccia d goccia vada cadendo

a la nucca del cauallo^chem breuefi rifanarà*

Al mal del verme de caualli, U d'ogni

altru animale •

ScottapYima con ferro afoccato , doue è il male ^

*

ongtui con oglio di linofafattofeni^acqua miiio

ifolfo polueriT^atOf& di ntiouo rifcottarai i l male,

riongeraixreplicando ciò alcune volte > che vedrai

irabile effetto»

Ai calli.

Vigliafapon tcnero,one.6.calcina vìua onc cene

tedi vitconc.^,mtfcbiatmto infieme, & meninefui

h-'smale»

«vn, Parimente radi ben il callo,& afciugalo con fale^

poi mettiui fopra ammoniaco polueri^ato , &fopra

ma piatiràfottile di piombo .

A Ile macchinò panni,che gli fono ne gl'occhi.

Mettine gti occhi due volte al giorno poluere di

roffofecco nelforno .

Airizuoli.

Vngi illuogo con lardo vecchio, poi mettiuifo-

pra vino bianco bollito infiemecon trementina, &ce

ra nuoua alla confumation della tev^^^ parte.

AllosfrcddiiDcnio

.

Tagli pongere tutti mtattroificdi (otto alla pian^

ta

Hi
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^ . vinalc

.

tafacendoui yfarfangue,poi con aglio , efategli vn-»

gerau

A fargli crcrccr l'vng^hlc.

Piglia vn rojiod'ouOf vn poco difarina di miglio
,

con ^ejtecofe misìe vnge l'vnghiefottOy ^fopra
fioi lauali piedi con vinoy(^ ciò per v^n^i giorni .

A far , che Tvoghic nò fi gua ft/no,nc fi rompano.
P/gUa crei, -la , incenfo , masticiy Itolo armeno

ana oncAMtic 0Hc*2^*ceranuQHa onci.fangucdi dm
go onc. 6*fa vnguento da vnger t piedi ai cànalli.

A incrui tagiiati.

Piglia farina pi cea,<^ di cicerchia, air oglio corn^

tnuneybollanainfienie.:, &fifaccia empiafiro da ap-

plicar due z olte al giorno.

Alle fpincllcchc gli vengono fii le gambe
. tra oj/o,6^ u(fo.

Legauifopra chiara d'ou ornicia co aglio comune*

Allcràffe>chc vengono fu le ^ambc ciccaualli.

Piglia mei rofato , verderame pi/lo , trememina ,

biaca ana oH.6,iincenfoyOgliOyam<miaca ana onc.^-or^

pimenkì polucri'j^atoy caìfina vma ana on. i . di tutto

farai Viiguenta ^ilfuoco ,& n'vngerai il male ,

Giona anco Hpoxuifopra oglio cctnmune, chiara

d'ouoyQjr file m ifli infu'ìH e,

biglia anco lifciua calda , con la (jualefi lanino le

gamoe y c^r poi songano con fapone nero tenero , d?*

s*applichi ilfcguenteyngtfenio.

T l'ilia orpimento yi£àieina viuaana onc. i, aceto

forte quanto hafla , mifchia ogni cofa , bfàauelo
fopra fer tregiorni,poi l'anali con vino.

Alle
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1

Trattato Settimo. ^5J

Pigliamele onc* 20. r*?/^/ onci* bolo aYme-

lonc.^.rojfi d'oui nnm. 6.farina di fermento ben bu

-itatalib,L,alume di rocca bru^giato onci^com-

L/ ogni cofa infnmcda applicar al li4o^o Unatit pn

ycon vfti) caldo, ^ afpcrfoui fopra alumt dirocca

ìng^^iaco.

Viglia anco mele lib, i .botiro onc,z,trementina on,

icerufa cruda Jolfo^ orpimento ana onci. litargirio

nei .
polneri^a ie cofc da pclntri^ì^are , cìr con mex^-

Y) biìccale d'accco forte mtfcbiamio ogni cofi alfio-

farai empiaiìro da appluaKC ,

Agli iiumori difccfi nelle gambe de' caualli

(c ben fofTero rotte

.

T ig^i^ boccali di vino bianco^ valania di quel

^a.che ai'>prano li conciatori de curami mamp^z»

^ Ifcò^-T^^ di pomi granati mamp.lMdlanoinfieme alla

E -iconfumaiion della metà ,& con ìfuejUdtcotnone U-

mina le gambe,che in pochi giorni fdrà l'efjtto,^ Aieuarlcpannedi?!» ocehide csua'li.

Infondine gli occhi con vnfchÌT^i^ntco figo d'ede.

ra,replicandol'operationeperaafcnna volta tre^ò

quattro fiatByi^ C ìftfeguirai ogni giorno Jn the fia

rtfoltoilmale,

A guarir'un cauallo riTcaldato

.

Viglia fingue di drago une, 6.boto armeno onc 4.

farina di formnto vn*coppo,oui intieri nii. i 2
.
accio

f)rtVilìmo,quan:o basìaìfi metta ogfìi cofa nell'aceto,

(jr- vifihfcitHtta vna nottCypoi rompi/inn glieuhC'^

con lafcorTafnmfchino bene con Caltre afe ^ con la

^ qìid
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Dell'OfEeina Medicinale.^
^uml compofttione vngi Ufchena del cat4allofregando

'

Io contrapelo .

A farcrcfccrrunghic aicaualK.
Tigltd trementina,feuo di caftrato,cera nuoua^car i

hone difalice pisìo d'ogni cofa d difcrittione, aggion^ i

^Hdoui anco del x^firano^ ^ con quefle cofe ben mi .

He infteme ongi l'unghie apprejjl la corona dei piedi ,

&€Yefceranno marauigliofamente, Cir preflo.

Alle mbc enfiate per fatica

.

*?iglfafarina dilmofa Itb. j,farina d or:^oonc.^.
j

rafa di pino oncÓMementina onde ^.tartaro onde i.

vngueuto marciaton onc.i.dialthea on.^.botiro onc.

1 Mio armeno onc» i .vino bianco boccali tre, bollano
tutte quene cofe infteme , <àtfi faccia empialiro da^
metterfopra il male , ^

Alla enfiagione deVcaualIi-
!

Tiglia bacche di lauro , gentiana^ rafura d'auolió
\ma dramm. i. bollano in vm biancone dallo à bere al

cauaUos

Alfe rape de caualli.

Ongi il luogo co oglio eòe bollito co vermi terreftrL
-

Allafpinelh.
jlppliciiuifoprafapone mi^ìo ton calcina •

Allafcabia*
Zauala bene€on vino bollito con enoia i

Aiycrmi.
Dagli à mangiare radice di verbena minutanten-

:t€ tagliata, cjT' miHa con l'aueua.

Alle fiffurc dell'unghie.

^pplicaui porri cottifot to alla cenerepiHi .

Al



Trattato Perenno ^57

Ai polmonccllO) ò vìdarcfco del cauallo.

Vrmajì cani UpolmoncellOt & Uuata ben la pia-

con acetojpargiuifofra poLuerefottiliffima d*agri

mia,& in poche boreguarirà,

i Ai cauaUi i nchiodati *

Leuatoil ferro pongaft fopra l'inchiodatura vna

flia di tajfo barbafio, poi riment ilferro in modo »

\c la foglia sitafui malefra ilferro piedey & po-

ir canalcar^doue vorrai,

A i cauaUi riprefì •

7)à à bere al cauallo acqun tepida, nella qualefta-

fiate lanate pe7^ meÙruate , & caualcalo à tua

acere

,

AicauailibolG.

In vn mefegli darai à bere tre volte onc,6. d*oglia

i linofa per ciafcuna volta, & guarirà ,

Allccfcoriationiiò crofioni,che fi fanno (uU

fchcna del cauallo.

Spargiui fopra polnere fottilijfma d'agrimonia ^

che in breuefaldarà ogni vlceratione*

Liquorcpcrfctto per gli occhi dekauani.

piglia verderameftHtia preparata. Truccherò finù ^

garofinianafcropA* piiìaognicofa foctilmente ^&
legata inpe<:^iia rafa §ìia infufa in bicchiero di virù

bianco potenteycolqual bagnaraìfpeffb gli occhi al f4-

ua!h»cioé la matttnA,à mc:^^ giorno^ & lafera^per^

€berifoluerd ogni gran macchia, & è cofa prou^^»

ta,

Seci'lQr.Can. K CAPO
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258 Dell Officina McdicinalCAPO ò E c: O N D O
Rimedilpcr alcuni mali d:;* BuI.

D
Al pidaian^ue

.4.gU à òcre -pn'oncjt pittra hematiie poli

4 a con decotmnedipiantagine fatta neh ul^
quA . Viglia ancofugo di pmmgmey oglio d'oliua , a
cecofornjfimo vna buonafcudelia perforte^oui diga
Ima nit.6*file pi§ìo tn^s^a brancata

, mifchia ben ogn
co/a) dalla a bereaWanimale in tre mattine auan.
tiilctbo, Quesi > rimedio giouarÀ ancQ aicauaiU^
^ ad altri animali.

Al a*cdcfiroo

.

l'idta marrubio bianco , afcnzo due brancate per
forte, ficuocano nel vin bianco , & danne à bere due
noltc algiorno aWammale.Jf-^le anco al medefimo
ìapf^hrredvii^hcrba rurca.iS^'' le batche di lauro.

male del poi monache moicAa i boui.
Oagii politcre di foglie ditamaxifco^ ódt polmo^

nariayO di bacche di lauro .

A Ile crepa ture, & enfi J^^ioni, che vengono
alle coppe dc'boui •

Tiglia argento viuo dram,z,f ifoonc,z, verdera-
me ùn.i,ferfa cruda oK,%xeranuoua ona,lardo vec-
chio ltb.i .cenere db. i.oglir eoe ltb,f, artemifia lib, i

.

fa bollir tutto inficmc,^ applicalo al luogo vffefo»

Alla mortalità dc'boui» & d'altrianimalì.

Tiglwaloey beiùnicayfpigo , arifiolochia rotonda
,

Zf^ffl'i am^ dna onci, fa bollir ogni c^fa infieme nell'-

acqua , c$^ d%tnne à bere vn biccbiero per volta alli bo*
pi,ò ad altri ammali .

fi».e V ' Trattato Settimo,
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ELL OFFICINA
MEDICINALE

DI FLORIANO CANALE.

TRATTATO O T T A V O,
UT V L T 1 M O.

Nel quale fono pofìf cnolti Secreti à cofc di-

ucrrefpcttanti,

Fttt li Secreti , chefin quìfofii habbiamo

appartengono ò à ricuperar la perduta fa

nitd y à àconferuar la prefente dei corpo

y humano^alcuni ancofono ai bruti accom

modali : borafon perfoggiongernc molti altri à diuer

\fe ma' eriefpettanti,come à molteforti d'animali ^non

Jà intorno alla loro finità , nè infirmità , ma à cofe

z>arie iChc ponnoin efji eonfidcrarfi , jlltrianco appar

1 tencranno à metalU^aim d colori , airi alfagricoltu^

rayaltriad altre cofe^& andavo ponendoli co quel me
glior ordine^ che àmefaràpofjibikttncomincia ndo da

gli animali.

R X CA-
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x6o Dell'Officina Medicinale

CAPO PRIMO.
Secrerifpcctantia molte forti d'animali-

Modo di pigliar vccelii facilmente.

1 Infondi del migliorò altro grano nelfugo di cicuta\

,

poi danne agli vccelii , che non potranno vola-,

re* Sipuò anco alfugo di cicuta aggiùnger altretanto

fugo difambticoper infonderui Ugranoy&' vi Sita in^

fufoperdue giorni ^ acciò pofia riceuer ben la-pirtu^

delfugo . E buono quefto fecretoper ipollaflri , o-

^ftiforte d^vcceìliy eccettogli Giorni, poiché c/Jìfogliosi

710fen':^ nocumento nutrirfi di cicuta, tutti gli altri ri
*'

marrano come morti volendoli rauuiuare ^ rifi

metta nel becco acetoforte.

Modo di far venir molti colombi alle colom*
bare>6e di pigliarli facilmente

.

1faggiuoli cotti neli'acquafalata , cìr afciutti s'ao

fpcrgano di miele, dipoluere di cornino, fi dian--

amangiare ai colombi, che cosi ne verranno molti.

Ter pigliarli poifacilmente dagli à mangiare for-^

mento ben imbeuerato nella decottione di radici deU

tuno altro elleboro, cioè delnero,^ dei bianco .

Adifcacciaritopi.

^bbruggia , doue fono i topi, le rnghie de* piedi

Pananti delle vacche, che per tal odorefuggiranno

.

Accioche i cani non ti latcrmo dietro «

TienineUa mano fmijtra vn cuore di cane , in me^

7^0 del qualefia fijfo vn dente anco dicane •

Vhtrba anco detta lingua canis pofta nellefcarpe

fa il medefimo*
A pigliar
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Trattato Ottatio. lét

A pigliar pcfcc di notte •

. Toni entro ad vna mghiftarayc'hahbia il collo lon:

hiffimo vn lume , poi metri detta inchiflara ncU'ac^

Haydoue è quantità di pefcc,facendo,che l'acqua

kappreffo alla esiremttà dcUollo.ma (hcnou pojfa

^trar nel vafo.percbe il pefce allettato dalla vaghe^,

'a del lume fi ridurrà à qudluogo ,& tu confaciliti

\ettando la retepotrai pigliarlo.

/ Si congregaranno anco ipefciydoHefaràfpaYfa poU

mredi vAlcriana;gettandoui poi del litimalo , è del^

ia chelidonia maggiore verranno fopra Cacqna ch(LJ

arranno mortiy& così fi
potranno ageHolmenteft^

liare.

metti anco valeriana , ò puUgio nelfondo del va^

^ , col qual vuoi pigliar i pefciyche More di dette

%erbc diletta grandem ente il ptfce^

^ far.chc i gatti faranno atti ridicolofl.

// pongano auanti nepita , & valeriana legate

in rnapei^'s^a , dr vedrai Ceffetto.

Come fi prohibifccche la cagna non

vadialfaltO'

Dalle à mangiar vna gran quantità d'api , che non

filafcieràfaltardacani.

A far morir cani, volpi)& lupi.

"Figlia napello, ò luparia partevnajoglie dinaf"

fo parti due , poluere di vetro vn ter^o, vna noce vo^

mica,fidt tutto poluere da mifchiare conia carne

9

qualefipongaydoue praticano
detti animali^

Afar roorrieraofchc.
^

'Poni in vn piatto orpimento mifto con latte , 0 con-
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DeirOfficina Medicinale.
acqua

y
che temofcbeguftando (liquefa misura tutì

te morirano
. La decottkne anco difambuco fpnrfaj

per cafa lefcaccia,

Rimcdij conerà lipulicf.

Fregandoff ogni giorno il corpo con affenT^o , ouc
ongendoficolfuo oglionon daranno ì pulì ci alcuna,
melesila ,

moriranno i pulicifc s*afpergerà la fianr^a con la^,

decotione.ò tnfufwne di colo qmnttdafatta ncUacqua\
ilfmilefa la decottione della ruta, & anco deWolean
drojl chefacendo ne vedrai l'ejfato ,

Lodafi anco perl'ijiejiola decotttone di certa ber» •<

ba cbe nafce intorno a ifiimiyconfajlo lungo.con [pi-
ne quafi occulte , confogliefimi li a quelle del falice ,

ìarghe come quelle delle mandole
, qualifono amare ;

ha la parte delfuflofuperiore più groffa dell'inferio-

re;fa il fiore roffo come la rofajopra il qualefono al-

cuni pefi :fa ilfruttopieno dipelo fimile alla lana ; è
herba venenofa ,

Se ungerai rn halìone con graffo di riccio^ponendo
lo poi in terra.tutti li pulwiv'andcrannofopra,
Menni dicono^che l*herba chiamata dal volgo can

taro posìa nel letto finche' pulici no pofiano mouerfu
Rìnicdio contra i cimici.

facciafi -pna misura a modo difugalo con calcina

yiua^fiel di bue , ^ aceto forte, con laquale ongi le

commifure dèlta lettiera,lafciandole poi ben afciugar
auantiyche fi dorma dentro.

Vale anco il fiele detto mifio con oglio ; & ilfap--

pon nero m ifto con argento viu o .



TrameoOttauo. i6j
LI 7{pn nafccranno nelle lettiere^fe prima spenge: an'm

i^con L\glio d^jolma mijìo confugo d'affai'^,

^Alcuni dicono y che lutili cinnci andarannofopr.L»

Ihia
fpada orna di graffo di ricj^iQ , e/* po§ìafottoHcct

Sifcacciano anco bagn -indo la lettiera condecot.

\ione bollente di cicuraycoloquiniida, ajkn's^o.o irte-

lo 0 ngendo bene le comm iffu re con oglio di Imofa m
j;7o con la vigefirn a parte d*arfenico .

Modo di far parer giiliuorninì con

tcftedi b( UJ.

Il Varai candele con medolla de'Hincbi di.boui)& le

pccendcrai in vna sìan^a, date non fia altro lime^chs

jpederai cnfa ridicolefa .

Modo di far parer vna ftar)7a piena di vermi

.

f^edrai l'eff itOyfe la jlan'^afard illuminata fola^

ifnen^eda candelafatta con cera nuoua mifla con graf

ifo di bifcia venenofa,

A far,che le gaTine facciano mo'tioui.

Si nutrifconoconftmrda miiia con poluere difeme

'a di canapeto di cime d urncu.cji^ad'^ jpdvc fi fine.

CAPO SECONDO.
SccrcP appa^^tcncnti a metalli.

Acqua, che conucrccegn! metallo in acqua^óc:

cancella lelertcre giù della certa

.

Piglia falnitroyalume di rocca^ yitnoioyfatammo
ntaco ana onci.fai commune oncz, calcina ^'w^

itnc,me':;ji'ffipi^ìi ogni (ofa infieme ^^ ft defilili in

4 ùc^ciit
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1^4 Dcirofficma Mcdfcmafe.
boccia di vetro :U prima acqua^ che rfcirà vaipoca,
la feconda è buona ; la ter':^ migliore .

Acqua che rode iJ ferro.

Tigliafalnitro onc. I ^ritrìol romano on, i, argento

folimato dram.i, bolla ognicofa in due bicchieri d'ac*

qua,fin che cali la mctd,^faràfatta^

Acqua,che fcpara l'oro dairargcntoj.

'Px^ia vitriolo romano on ó^calcina vÌ!:a,cinaprio

[ale armoniaco ana onci.radice di chelidonia bèpijìa

on,2 pifla ognicofa infiernCy^ dtfciolta co orina pon-

gafi a làbiccare,che l'acquafChe n'vfciràjaràj?fetta*

Acqua forcifli ma,che rode ogni mecalio

.

'Piglia vitriolo Tipmano li.i.falnitro on»^.cinaprio

on*^alHme di rocca on. 5 ,di tutto fifaccia poluere,c2r

fi defluii in vetroy chiudendo ben legionturcy aceto no

fpiri:fipÓga la boccia in vna pignatta piena di cenere

crmellata,^ s*accommodi nelfornello,dddogli fuoco

leggiero nel principio, & a poco a poco accrefcendolo^

^rima n'vfcirà vn*acqua chiaracquaifarà debileyCt

feruirà più tosio per medicinayche per altro, perche è

buona perfar i deti biàchi^ toglie di quelli il dolore da

frigidità caufatOyYompefapfìsiemeyyaleallefcrofole t

porriyCaUiyalle crepature delle mani,e della bota^lcua

ogni macchia de gli occhi , pojla nelle fisiule in tre , ò

quattro giorni le toglie la callofità/islcjfofa ne* can-

tarip eUr altre apofleme; tinge t capelli canuti in color

d*orOy <& non lafcia cadérgli altri , an:i^i di neri lifa^

rojJi:efe vn caualloyO altro animalefu(fe biancoylofa-

rà verde;miUa con acqua vitafa vn granfuoco ;fe ne

2UÒfar rottorio . Dopò queH'acqud ne verrà vn altra

di
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Trattato Ottauo. zc>$

Lìor quaft rojfo , & questa éfortiffima per rodef

pi metallo ,

^ Acqua forte da incauar il ferro*

'Pi^liafdnìtro,cinapm,'petmlo Ornano ana on,

.mifchia ognì^ofa ^oÌHeri':^ttainfieme,<!r ft^defìdii

\rctYO,conUcquaychenufciràfcriuendofuiferro i

>tfifcoipirannoie lettere. Confuma amo ia céirrrepH*

^ida delle piaghe, .

n altr'acquapoco differente dalla fopralcritla %

Viglia cinaprio onc.^.fulmtro on,6. vitriolo B^ma

r //. I .//fac€ia
deMlationt.comedifoprayferuddolt

'eforti d'acqua^che nvfcir.Uo,feparatc,etfì conofce

Ino alla mutation del colore. La prima t di

^re. La feconda di mediocre. La teri;a é gagltardiffi"

Zia.ln quejia pojio argento vino fi commein accfua,

^ feftrifìringe m vu'orinale, diuenta di color d oro^

CcniterUparmeti ogn altro metaUo in acqua.pr alcu

ni dicono.che l'argento fino difadto con quefi acqua >

^ gettatofopra l'argento yiuojoconuerte mfino .
Il

ferro evinto in ((fa,& ripolio alfuoco.fi colora dì co-

lor d'argemo,er anco d'oro.Macchta Ottone dt tna^

Mera.cbe no fi letta mai la macchia.fe non col fugo di

mutalo con l oglio di tartaro.^ confale armontato-Jt

P ferine con effa nel ferro. Il pumice pofìo in effa fifew-

.,j.J
glie in acqua,co laqualefi leuano le letere dalla carta.

' ^

il E bona p le fiflole.piaghe putride^e càcart.'SagnadùJ

la fra te ad rn canaile gli lena i peii.et ne rmafcono de

bianchi: ilfimilefa in ogn altro animale • Wfìa la pr$

ma con lafecoda acqua,& mefìam detro limatura ài

naznofa li capelli lauati con ejfa come fili d ero

.

II
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éiVuìncina Medicinale
Acqua da molte cofe.

Viglia alume d, rocca onc. t .vitrwlo Romano dral
^•J''i<''!rmc«iacoow.m^a,foi,mato dram. ì.falnino onc. i & me:^a,verderame onc.mera, oq .ii cofa l

'»^"a,nrnaingh,flara,cheungat.b.lauatpieLd
^cquapo„g,r,a bollire, finchefi co»fum.,ltLo: di
queiì 'uqua bagnati ipdi bianchi fi fa ucriiincaua,
f^rro; fa bunca,& polita la carne.
A tenjpefarvn ferro per tagliarne dell'altro.
Jldopra tifugo di camomilla, ouer Cacqua Hiìtata

,dalfi<go d apiofchat.co.f'ale anco,Ifug. dipclnfel-
'

l'^Joio.omisloconfKgodtrauano.
Viglia anco fiele di lupo,[ugo d'onica,or,na difan

««i/o.w«<, neropan, egi,ali,fafcaldarl-ama,& te
frala ,n deità mifiura .

" facilmente

.

Tempra ,1ferro, o acciale nelfugo d, ruta,& d,ra
diced,7iuccafeluatica.

Viglia anco piombo,& disfallo inoglio d'oliua,
nella qual mifiura tre rolte e^ìinto il ferro af.ocaro
"""^nticof, molle, che vifipuò imprimer il fio.Uo,na djuerjrd duro temperalo nelfu^o di cipolla.
incora ilfugo d, maluafa dolce il ferro

.

Item pigUa tartaro.fal eoe partitg«ali , poni o^ni
coja nell'acqua tanto che fi disfaccia,nella quale efiin
topit, volte ilferro,o alno duro metallofif» molle.

Fi IImedefimo l'acqua milata d, fiori difaua,aua
ttche cadino,&anco l'orina defàciullimiftacÓfiale.

l^ale ancora la polu ere d'euforbio pofta fuiferro of
fuocaio,

r ' J J

A rotn-
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A romperli ferro.

2 Viglia ritriolromanc.faltarmonhuojulnitropar

\e<^uali,fì difaogliano con orina difanciullo .

[farjchcl'oro non cada g'ù dal ferro, nè perda

il colore» quando tara indorato

.

Piglia vvti tolo romano (>nc. i . alumc di rocca onv*

ifalc armoni^co onc. 1 .fifaceta tutto in polticre , poi

olia nella acqua^fin che fi confnrni la mcrày v: tò que

a bagnerai il fcrroy che slj.turà d i indorare ,

A far vcnirbiancoil rame.

^mmoTT^ai! r^nieinfuotcjto in orina di fanciullo

ijla confile , il b^onT^» anco dtucrrà come argento r

A far rottone.

ì-.>iui iL> gettaui denaro della tutta , &fa
oft tanoyfìn chcfia ben purgato; poifondilo rjn'ahra

yoltay & gettauifopra argento vtkotnifcbtando ben

inft'mti<!:ir farà fatto,

A farcinaprio.

Piglia argento vino ,foifo viuo parti vguali, pom

ni cofa in vna pignatta vetriata ben lutata di fmn
^mettila fuifornello acuto fcoperto a lento fuoco

,

lafciando fcoperta la bocca della pwnata, fin che vcn

*ga ilfumo tunhino,ògialdo.& alihvrafi cHofra^ Cìr

dategli maggiorfuocofardfatto,

Afariiluto fapientia*

^igliacpttajicrco di cauallo , cimatura de panni,

incorpora a^ni crfa infieme con vn baiìone^

A li qut far il ferro come piombo.

Tiglia limatura diferro.quanto viwtyarfenico pi'

siOié- [ale vn poco per forte , poni ogniccfam yriu>

ft in aita
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i6S DcirOfEcma Mcdidnale.
pignatta nuoua , & ben lutata fiponga/opra advna
fornace di calcina,lafcia douela vna notte^ & la mai
tmafarà disfatto comcpiomboypaileua via,quelycht

è difvpra, & laua ben il reHo , mettendolo poi in vn
crofoloforato nelfondo, & l'empirai di carboni ace0:

foffiandoui dentroforte 'fperche colarà ilferro per ik

buco del crofolo, & ciò replicaraifette volte ritornarà

dolo nel crofolo , che hauerat vnferro purgatijfmo co
come argento

.

A prcfcruar iJ ferro dal ruggine

.

Viglia medoLla d'ojji di bue , cera ana quanto ba-
(ta,fa vnguentOiC^r ongi ilferro,

Siconferuano anco lucidel'armi,fe fi bagnano con
aceto miSio con alume di rocca ,

6 A P O T E R 2

Di diuerfe forti di colori

.

O.

Acqua che tinge io nero.

Piglia fcoTT^e verdi diaocifrefche,arisìolochia a-
na libra vnayVetriolo romano, galla d'ijiria ana

libra meza,pitia ogni cofa,^fi lambicchi con lambi-^

co di retro.Vaequa, che n*vfcirà,tingerà ogni cofa in

neroyqualfi cancellerà confugo di limoni*

Co/or già Ido.
bigliafiori diginefìra,fcordeo,& aluwè,^fi pon

gano a bollir nell'acqua,fin tanto che diuenga gialda,

CoJor roflb

.

Triglia braffiliofottilmente rafpato onc. me^a , vn
quarto di alume di rocca, bollano neirorina,&la co-

laturafifirni^ Co-
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Color morello*

Piglia verT^ino pt^lo oncme':^, ponilo in molle nel

0 vermiglio per giorni dieci y poi bolla yfin che fi

ìfumi la metà > & mentre bolle , ponim dentro vn
arto di alume dirocca ; doppo rajfreddato aggton-

1 in poco di draganti, o digomma arabica ,

Morello ren2a fuoco.

Tdetti ilver:^no in molle invn bicchiero d*acetQ

Ancofortijjimo filafci al Sole y quando ègran

Idoyaggiongendoui l'altro giorno tantagomma ara

:ica,& alume di rocca y come vna nocetuola, mifchià

0 bene ogni giorno per otto giorni^c^r quanto più aln-

^^e vi porrai, tanto migliore &piH morello diuerrà.

I Color verde.

Poni nell'aceto bianco forte verderamefugo di ru--

\ayvnpoco d'alume di rocca^etpoluere digomma,^'

farà lujtrOy& nonforte .

Al medefìmo*
bigliafugo di brognolifaluattcìy quando fono nerip

poiìo in vnvafo con alume dirocca fifaccia con»

Menfar al Sole , & di quefto difciolto in acqua fi farà

^ynbel verde.

Al mede fimo.
Poni a bollir nell'aceto roffo forte limatura di ra^

me,di ottoneyverderarney vtcriolo romano , alume di

rocayO^ cofi lafciali per molti giorni ypoi cola y& vfa»

iAtingcr, & dipingerla color d'oro.

TigUa vnpoco di :!;ajfn-ano^i^ di laccaydiHcìnpe"

ra ogni cofa con acqua gommata da dipinger carte,

Cjrfcriuer in color d'oro .

Ai
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2,70 DelI*OfEdna Medicinale.'

Al oaedcfìmo.

Muin.i l'oròfottìlmentefZir lauato con acqua te^ ;

fidaftmifchicon acqua gommata* A
Color vcriniguo. I

Siftì hoUir il ver^m<^ nell'acqua , finchefi confumi

no delle quattro le tre parti , Al mede fimo^ i|

T^oni onc.^.di rer^^no in lib» 4 di a cero forti(jìmo>i

pervna notte ,
poi aggionteui libre 6. d'acqua , bolla

fin che cali dueter':^^ ci'^ vltimamentc aggiongiui on

cieóÀi alume di roccapijiOiC:^ poi fi coli*

Al mcdcfimo.
Infondi onr^ 4. di verdino nel vin bianco per due \>

giorni^poi firn' ticaà bollir ^
ponendoui dentro à poco

dpoco onc^A alumedi rocca^c^ onci» d'alume T^c

chtrina po!uerr^tty(^ quando farà bollito vn poco^fi

coli^^ fi feriti

.

A far mordente fino.

Inietti rarmoniaco nell'orma ,& poi fi difcioglia

nell'acqua gommaf-d^fcrim con efj'o ; afciutto poi vi

rifiati vn pocOf&- yi fi ponga l'oro,

Brafllio come fi fa*

Tiglia per ogni Lbra di ver:i^tno rafpato col vetro

libre due di vino bianco^^ vna d'aceto fortCyt^ paf-

fati tre giorni di infufione , bollano fin che fi confumi

la metà;poi aggiongmi pià d'rncnc-di alurnedi ree*

€a pijio,et ribollano itifieme, ftando il vafu ben coper

to ; ultimamente poniuipiù di mcT^^ onc, di gomma
arabicatTntfLhiàdouifempre dentro, fin chefi leui dal

fiorr) n'fr. aHìiora fi lafci coperto il vafo con vn panno

^ quel giorno; l'altro poifi coli , &fiferbi in

vn
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vetro . Tarerà prima /morto , ma verrà

'
bello,

A far lacca liquida.

?ont cimatura difcnrLatto UL-Ua lifciua mediocre^

^teforte fatta di cenere di vite,ò dirouere mc»-
è "Vicina al bollire in vna pignatta tniictriatn

lUa bollire mifchìandomfempre dentro con vn ba-
\nceUo dilegno, quàdofard vfcro il colore della

xatura.fifard bollirla lifciuia daperfc.fin che con
mata l'acqua vi refti la lacca liquida, auertendo d
}n darui alume dirocca,

A far lacca fina.

Hgliaacquadicalcina.nella qualerifta flato in-

^fidclbrafiliò
,
c^v jf^^iji^ poni jior difarina tanto,

ye s'infpejjifca , ^ mifcbiata bene ognicofa fi'lafci

ii^andar la farina alfondo , dèlia qualefatto vn pa^
hnccllo fi ponga àfeccare nel forno non molto cai-

tritalo poifCSr con acqua di calcinaformane ballot

ì«r, Lafcialefeccar aWombra, -

I
A far inchioflro.

I Piglia vin bianco Itb, 1 . galla onc, i . vìtrìolo I{o^

^il^ano onc, 1 .gomma arabica oncmcT^i^ mtfcina ogni

(ofa , & fi lafa al Sole per giorni qmndeciy & farà
tatto»

Ad altro modo.
"Piglia Tfinbianco lib.iJcor^e dipomigranati on.

^l.gnlleroiteonc.^.filafcino d( Ivifio per quattro gìor
niymifciandoui dentro q'talcbe volta y & poi in ejfo

ìcolaro mettiuivirriolo rom ino piflo onci.gomm^

r
rabica pifta onc.vna & mcT^, lafciandoli cofi due

giorni
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pomi al pÌ!4,i^mtfchiandoui dentrofpejiO^ poifi c

iìy&ftferbt .

Afarinchiofìro roffo,

*Tiglia aceto bianco tre bicchieri tVerT^ino rafpm

encA,granafcrop.i 'bolla tanto che calli ti terT^o , poi

poHeut dentro tre dramme d*alume di rocca intiero
,

rn quarto digomma arabica intiera^ftfaccia trar

vn bollOi& collifhchefarà perfetto.

Adaltro modo.
Toni in -pn^orinaìe vintifcor^e di cappe^ouero tan^

ta calcina viua^quanto vnouo di gallinay&fopra ag

giogiuionc.2. di verdino rafpato;fpargcndouipoifo-

pra onc.i.d^alume di rocca ptflo , & vnpoco di cina^

prio , 0 digrana ; empirai poi il yafo d'aceto bianco

chiarot&fortcy& pofìo al Sole ben caldo per tregtor

ni>tenendolo la notte ben coperto , acciò non v'entri n è

ruggiata.nè altra cofa^fi coli dopò ,& fi ferbi in vafo

divetroilefecifi ripongano nell'orinale, aggiongendo

Iti deìValtrefcorT^ dicappe,& rn poco d alumey&fi^

riempia il vafo d^aceto Jafciandolo al Sole perfei ,d

otto giorni, & il colatofarà buono da temprar il pri-

mo, quandofuffefpeffo,

A far lettere, che non fi potranno lcggcrc,fe non

fcaldando la carta col fuoco.

Piglia cipollejale,& orina,pifia ogni cofa inftcme

col fugofpremuto fcriuerai fu la carta .

fà il medefimo il/ale ammoniaco difciolw cm

acqua chiara^ilfugo di naranT^i.d^ limoni^ di cedri, l e

rina fola^il fugo di cipolla ,

A far
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Trattato Ottaiio'. z-^^

c lettere, che noft fi potranno Ic^^w.cjcnoo

lotto acqua tene:, do la carta .

i^aiHi con aajua, nella qualefia difcwLtodumc di

ÌAy& poi Ufciala afau^ù) t

.

I

A farkitctcajgtntme.

wì^iia fidgHOt & -on poco a argento vino, 0- rem*

lioconac<]iia dolcegummuta ado^n

,

[a cancd.'ai le lettere itnza guaftar la carta

.

yPi^ttii latu ài jicoy& 7fii\tv con tanta biacca , che

Y^tìg^i. cvmv\ya'da ft lafa fcccare alComha , pot ri-

110
tu polutre // rifaccia la pasta pur con latte di

lérfccco.fireiiiYiU . i voLa i! medcfimo
^

\co la quarta . f^olenUe cafu tUark lettere, it bagna

\i pnmalcg'i^iermente c^tn vna pc^T^^di Itnu bagn..

Dì acniia,& bcncfpHmiiid, ^wi afperfam alquanto

\lla fiìduta poluere vi ft lafct per vna notte^ la mal-

napotft freghi con vnapc:i;^:{a dt lino afctutta pit^^

: di boni hagioyfatta informa di oottoncino.

II medcfmofarai bagnando le lettere con fugo cC-

h'ancigaibiyidc limoni, ò d'alerò pomo hcu' acerbo

^

ifaandoie bagnate per rna.o di<e bore,& poifreguu^

ìoiiiftìpra con vna pe'3^x^ panno afpro»

i<^ f^r la vernice liquida.

l^igUa oolk^dilinofx parti ilucy gomma di ginepri

mnèvna^fu boUir tufietnea ftoco temperaroMuen-

hf mpreNcchto che la fiamma non entrind vafojt

ìer cafof14j[e troppo dura aggii ngiuidcU'altroglio di

)inGfa.

A far le pelli di color doro.

figlia aloe hcpaitco on, i^o'glio di linofa iib,2» mi"

SccJHor.Can. S f^h •4
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ì

-^74 -H'òtii -n^ Mcdiciaalc.
fchia o^ìi cofa tiifu'mt;&- fi collidi quefio mettìn
fra U pelle, drfopi r^^ion^i vemifceUquida

-A tingt-rie pelli in lofio.
Viglia acqua piovana Ltb.

3 ^ponila u Viupi^n^i,
t.i i.LCtria.1 a a bollire

, quando comincia a ùol'

'

po?mii dentro vn'on^a di vi:r:i^ino, cjr vnadiamc:
fru ? nrrro, C inccnfiì , bollanofin che re sii ,4

rn'...,^,. - s'udopìi.

CAPO Q V A R T o.
Modo di cauardiuctTe forti di macchie-

HAuendo nelprecedete Capo trattato de dine,
j

colori, bora tratteremo di cauar le macchie
^^MifoglioHo ai colori toglierla propria vaghc^^a

A cauar macchie d'inchioiìro

.

^

7i>lcttifopyj la maccIfiKifugo darahciOy^ftleua^
rà. IL mede/imo cancella anco le lettere già della car4
ta

, lafctandolo afciugare
, (^irpoi fregando con vn

per^a di lino .

A cauar rinchioftrodal panno. ^
Vigliafapone difciolto confortiamo aceto , & ia^

ua la macchia^che la cauaràfimi .

A cauar macchie doglio , & di graffo giìi

del pan no

.

Incorpora infieme miele y ::^fapon nerotcnao t&
poni quella mislurafopra tutta la macchia, Falean^
co la cenere d ojfi di g irnhc di cabrato pofla fopra .

La chiara de ouo mifta con liftma lauandone bene la

n-acchìa f.i il mcdefimo , Con la decottionefatta in ac

fccbclauata la macchia fi toglieMcbe

anco
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Trattatt)Ottauo. 27?

fi fi ponendouifopra terra roffa dtfcieha co/l»

.a^iir dopoicheèafciutta lauandofi bene. Fa il

tfimo ogni fiele d\vnmal quadrupede pojìo fopru

macchia, & ìndi àpoco lanata, con acqua tepida ,

hponc, Lodaft anco il fugo di vctriola , 0 paricta^

poliofopra^ cjt P^' lauata la nucchia con acqua te

\i,percheleua ogni forte di macchie»

Alle macchie del vino.

^e^ìilLt il vetriolo a lambicco , con l'acqua che

^ce Lina le macchie.

t
T O.\C A F O Q V 1 N

Alcunifegrcti d'Agricoltura.

A far feccargli arbori.

IfcorrJ alquanto la radice , (dr vifigcttifopra 0-

JgUo ùolleme, 0 acqua bollente, ou erofagli vnbuco

ìè^arritiialU medolla,& vi ft ponga dentro argento

ìiuo, 0 vna dellefudetiecofe.

A farnarccrelccircgic fcnzoffo.

Piglia la pianta tenera della ciregia ,& tagliane

na tanto .cberesìi longafob due piedi y
poi fendila^

\er me^o fin alla radice^& cauatane bene le medolU

iaU'vna,& l'altraparte fi torni ad vnire , legandola

Kueyfi che ftia benferraia ^.poi copri la fìffura con §ìer

:o di bue fin allafummitd, cbefifaldarà in capo dell'-

inno^producendo ramufcclUti quali infertifaranno le

megiefen-T^'ofio ,

Dragoncello come fi fa nafccrc

.

^igiia vna cipolla^ & dmifa fin alla radice ft cht
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^ V ..acina Medicinale*
^HesU non reHi opfa w jì meccano dentro fcrni d

''

no,^ vinta infteme^ cìr biùfi legata fi pian • • '

terra^cbenafcerà ildragonsclh, /^daltru iìì .-u -

fid ata chauerai la cipolla al modofuifUo^cc h
aedo lifcmi mandatifopra terraigermogli fi taglm
'Pia,& cefi anco vn*al^ra volta,poi /pidia-a Li ccpo

Lhfi piglicrauiìo quelle piantine, &- s anderan^no pia

iandoad vna ad vnuy^ diuenamo dragoncelli .

A fir n^ìfccrc picciolc p aote di fighi nelle cadcccc
Tiglta vn ramufcello di fico la 'Pnmauera.quanda

ha già m cima il cHort^ma però aitanti chefpon ino l

fogl:e,poifiord la cima con la mann , CT- piantalo con
la detta ernia ingiù

^ fpargendoui intorno alquante:

granella d*j. -^vS" di miglio^& ofifiricuoprc dt ter»

ì aJÌHche anaa^ifopra due, òtredita al più iel tron-

co, dj* cosìgermogliano fuori presto piccioli rami y i

quali slarga dofi per la : 'odutono m breueifrut
ti rcflandofempre la piun.u yuciola .

Mjdo di-fa-rchc li pomari raantcncranno il hu^ii

nel fiorire

.

biglia vn cerchio dipiomboy meicdo intorno al

Inalbero vn palmo alto da tern auanti che fiortfca y

poi fi leui alianti che maturino ifrutti .

CAP SESTO.
Alcuai fccfctifpcttanciacofc diueric,

A mollifica r gli o(fi come cera.

Puglia njkrióto romano prtparatOy<^fate comune

polnerÌT^ti ft de^itUtnoyi^ nelVacquayche n'vfci

ìapon'idmro rojfoperfei bore indrca^&diuerrà te

«2-



Trattato Ottauo. r

iLiiil chefa anco la lifciua d'orina d'hiwmy^^k^/^t^

éiry& cenere di ceno in cinquegiorni . ^<7/?o anco*

e>//o,o auorioyO corno neU^^o di bieta fuluattc^ *

l^iTiorm tredmenano tenanjjimi » ^È^ofiipoindCa-

\oa bollire dmerranno duri^et anco pojii nell'acqua

mdda per cinque giorni.

\ far manichi da cortello , o altri lauori d*offo.

iT'/^/z.j corna dibtte,& dimontonCyCt leuatanevia

\primafcor:ia brntta,Urtllo fi tagli col cortello mi*

mtamcn[ei& fiponga per qv.amogiorni nel capitel-

ffone^acciò sUntenerifcatpot canato fuori fi lata br^

\[fimo nell'acquafredda,&p^lto in vafo vctriato co

\n poco d'acqua , fifaccia bollire fin che diucnti bcru

hjuidoyfncfcolandou't dentro fimiprc con vn legno, ^r-

iò non s'attacchi alla pignatta, & aggiongiui vnpo-

Itdi gomma arabica ,poi quando è diucnuto come

laUa^firouevfct fopra vn marmore, o tauola ben li-

Via menandolo bene con ìemani :di queftapafta^

Armerai (mentre è tenera) i iauori , che vorrai ^ i

\ua,li afcintti , & induriti fi tingano in diuerfi colori.

Vifdrai roffi co aceto bollito co verdino, Diuerrano

neri lafciati quattro giorni in fcotano^^ dopoinou'al

hi imita de cal^plari^afciutti dopoi fegli dia illuftro.

A intenerir rauorio,o altr'offi da far impronti.

Toni l'ofioin aceto forte bollilo con faluia ftluari^

\a fin alla confumatione della metàylafciandoueloper
'
lorni trenta , piùfvfa btfogno . S'indurirà poi ha'

mandofi con/icqua di nefpoli

,

Ad intenerir i coralli.

PigliMi^tì^ 'di limoni, aceto fvrrifiìino ,frgo di

pim-

i'i

I

Vi
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2^7 ^ PcirOfficTna "Medicina Je ;

firn pnella, fugo difanguiflilia mini infieme , p(
dentro i co ralUpernoue giorni , chezcnanno pa^.

Al mcdcfimo.
Toni i coralli piccioli neifugo fiefco di limoni

tn chefoprauanT^i due dica, ^ lajciamli tanto cfj

uentmo teneri comep^ia de iqualrne far^Jvn
ponendolo poi in n^nvafo direno ben chiufonclici
rame dicauallo lafcmndouelo fin tanto chenefcafu
ri vn liquore a modo d'oglio , caua poi fuori qua.
pàUa, della qualeformara: coralligraffi a tuo modoi^
crocerte.manichi, cofefmili con leforme , Lfciatk ,

dolepoi feccare , & ongcndole colpredetto licore om i?

giorno fin tanto.che vengono ben lufiri ,

"'

Cri/la !Jo come fi mollifica .

Poni il criffallo per ottogiorni nelfugo dichclido*-
via in vafo di vetroso inuetriato, che stia ben chiufoi^
A diffoloer perle , & farle grofle come oricntaIi|^

Mettile perle minute infugofrefco di limoni
, oucM

to in agrefloyoucr chiara d*otti trattaperfeltro qu.tt*':<^

troyò cinque volte fi chefia ben chiara
, lafciale cofi im

'

'Pn*ampolla di vetro ben chiufa;pajfatt tre giorni miu.
tauiil licore

f che paffatialtìi tre giorni le dette perla
intenerite riduranno in vna ma [fa, dellaquale f/for-^
tnarano per legroffe a tuo piacere à quefìo modo, halA
bi vna forma concauafecondo lagrande-^r^a delle per i

le,chevtioi,la qualefa indorata,ò inargentata, empi
la dellafudetta pafiaj & poi coperta bene con vn bu^
dellofrefco dipefce da fcaglia , legandola ben sìretta

fiponga invnpane dipafla bianchiffimo, qualefifac.
eia cuocer nel forno ^ come fifa faltro pane , ouero^

fotta
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Trattato Ottauo. 275?

io la cenere i ^ quando è ben cotto caua fucva l<t

^ma, (S vedi (e la perla è diuentsta ben duia,pcrchc

hoìì fiiffe^ conuten riporta in vn'altro pane , cuo^

idoloal modofoprafcrifto y farà fatia , Tr^ ^rrl

^co la forma di vetro.

A dar il luftro ailc [opra fcrittc perle per

magilkrio

.

iglia sìagno Intono quanto VHOÌ,&in efio fufo mot

ttretato argcto vìuo^forinandone if>n pafielhy qual

:^a4ratto gettatofopra vna pietra ^ indurilo fi

luerÌT^i con tanto argento fublimato ,
quanto era la

-gno,pGftopoi in vna fcndclU vetriata, fatto terroL^

loco Immido filafci fifoluere inacqua y alla quale

illata per lambicco a fuoco Unto aggiongaft tanto

*alunie di rocca alquanto roffo , quanta è le quarta

ne di detta acqua Ufciandontio difcioglier dcnno ,

ili fi poi perfcltroyin queft*acqua metterniy le perle ,

ìfciandouele dentro dodeci borc ,& quando fi caua-

ano fuort^fe non faranno lustre & biavche à tuo mo*

0 , le rimetterai dentro ,lafciandoueie fincketipia^

A far iAmbrc fine.

Viglia chiara d'i Uid*ochay ò di gallina heniffimo

sbattuta, vn foco di poluere dUncenfu mafchio ,& di

.\g(mma arabica^quaU filafcino nella chiara fin che

'fi disfaccino ypoi aggiongiui ancovn poco dt ':^affi.''

^rano ptfto , anco volendole più fine aggiongiui per

i oini libra di chiara vna onc.d'ambrefine polueriT^ate

}f(rtcili/Jimamenretmifchiando bene ogm c fi infieme ,

'coiifi poiquesìa mifthraco 'vnpcino dtlmofpcfin ,



fidlp che vfara poni m yn hudello ben lattato fà
do qujiHegato ben da ogni lato bolla in acqua comun

teilSole.fi Ufa indurire à^niodo di palia, della
iefor^eraiUmórecoHlafla^^^^^

YiafHfjeacquofa, bagnatila mano cenogiio diUn r}
^sìnngtdettapafìa. teambreformato,^ percu.u
te fifaccia botìtrendMio di linofa per vnhora

, li
enrattcfuorafilafcinnfeccar al Sole ^fnàno heM

CAPO se T T \ M oT
Colle df più forte.

P C<5liadainci>]arognjcora. .
Igitapoluere di cipolle cagninc , di maiìicipmk
cg^^li, acquagommata auanto baila, mifchi.ui

^gnicofainfieme,
\

Colla per v<tfi,& pietre. i

Sija con chiara d'ouo ben sbattutay& calcina v/-
uafrefcaà modo d' unguento, conitquatefnbito s'incoi
Itquelche vuoi,6^ferraio benfircno fincluunì fat\
topr^fa, ' ^

Vo aItra,che/ìàraMaaI fuoco,5r all'acqua .

'Ptglia calcina Vma onc.^.rugme àiferroonc.vna,
,jalcommunc Uito onc.mv^a,'artaro onc.vnay fifac. \

€ta dt tutto poluerefattile, e co ogUo di linofa fa colla.

'

Vn altra per vetri, cnftalli.
Téglia yerderamepino, minio macinatofotti^lmen :

te
y vernice liquida parti eguali

,fanne colla jtiontrop
fo^'-^^ tertiandola'a ihifogni,

"*

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.

1 248/A



Vn alcra da vetri.

^}nlu rr.ffo d'oHo/ìua franta, calcina viua part^

lai' f^inm, colla non troppo dura .

Colla per vetri,

Ti%tU cura nuott.t.majiict parti eguali , ntifihia o-

i ro}a infteme d fuoco, & fcaldato il vero fi bapui

Ila detta miftura^et vi s afpergafopra poUurefuttt»

ijimi difece diferro , & fubito vnifci i pe^^t del

mo,<ù' fl'in'iili bene^ che %\tttaccaranno »

alcuni adoprano ad incoiar t vetri con bella rinfci

Voglio di trementina .

Polucre da bombarda.

'Piilia folfo lib, ijdmi ro lib. x.carbon di fdke^^

HC.S,pi!ÌA ogni cofa,& fanne pnlucre .

Polucre ddfchioppi-

- TMafalmtro parti vinti dueJolfo parti cwque,

,arbonidifalicepartcvna,dituttofifaccia
pntuae.

volendola piùfortegiongiui
parti tre d acqua vi-

ta almeno di tre cotte,& mifchia bene ogm iH cofa.

Ad acconciar pelli de volpi,martori,foini>

Stimili*

Sa^na la pelle daUa parte del carnurjj) con vna

ftjon^ta bagnata nell'orina fin tanto che diuenga moU

lo cLe era,quandofu leuata dall'animale^auertendo

bene, che l'humìdità non paffi alla parte del pelo
,
poi

ft fcarni bene al ferro de pelli'Kari , & fi nbagni ,
c^^

Yifcavni fin che refli ben netta ,
polueniiaui poi jo-^

pra dalli parte del carnu^zo tanto abme di rn.^

it ,
quania è vna caflagna , fopra^ ainlum ÌP^r^

^li anco cenere, & tartaro, poi piegata ft che. Hf^lo
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T^/ti A e -r
'"'^ffi'^'na Medicinale . i

coUta caldaper tu ò <,nntn-hoye inarca, lJZ]

Che Imchioftro non s'.gi;hÌ5cci

.

fotrà daqualft vogUa freddo a^ih.acciarft. 1
Per maneggiar il fuoco fenza offefa.

Conclulìone dell'opera.
,

^!ll!^'''''l^'''''''^''>hMia arricchita q^eU^ma Officina dttanti
. ^fi var^f umeaij , &fecrcti .

cÌlZr/J^r P'^^'"'" ^fi'riceJue c,ual
(he amo,fe dalla ragiot, guidato ,& dallaprudenza
tntrandou, dentrofapràfar fcielta d,quMi farà
dtmtlìten.'Poteuo accrefcerla di moli'al-rifecreti.
f appreso di n,e rifcruo ,maho giudicato meglio
'•rpettarprimailgiud.cio

, che d, quejiififarà,pcnhe
s IO vcdro,chef,anograti almondo, non màcherò rti
altra rolla d,fargli angioma di tm tigli altri da me
Oj]eruat,,nong,à volgarità rari,&di molto vtile ad
ogni Uato di perf,ne,fipur mifaràcoiiafa lonra vi.
tadal Signor nofiro lddio,alc,ual di<ii,esla,& di tut-
te l altre mie operefi dia tutto rhenore,&- gloria

.

11 fincdcli'OfBcma Medicinale di. Floriana
Canale Brclciano*
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8,

C 1 E L 1 A
D E VARII SECRETI

molto vtili , & approdati.

TRATTATO NONO*
Modo di far vna ficpe viua,& forte.

t tempo debito raccoglierai ifemi mata,

ri delle piante fpinufe più grandif&for^^^

tinche firitromno , ctmiefono lofpino, ò

rouo caninn.jl paliuro , lafpina bianca^

altri di fimil fortCy&ft mifcbino

cor, palla fatta liquida come miele.di farina d'orobo ,

^ acqtia , della qual mijiura inuicinate alcuni funi

vecchie ,& logore , come fono quelle ne i poxj^ ,&
delle naui.ft conferuino fin al tempo della Primaucra,

nel qual tempo.doue vuoifar la fiepe, farai duefMn

trafedifìantiduc.ò tre piedi, dalte^x^ d vn piede é

mezo, ne quali coprirai leggiermente di terra le dette

funi,& fi'fnà bifogno le irrigherai, perche in termine

dm mefe poco pià,ò menofponterà dalla terra la fie-

pe tenerellajaquale s'haurà d'aiutar co bacchette fin

tanto fi fortifichi ,
cercando anno di vnir infume ta-

mufcelli , che fifporgeranno dall'rno alTaltro folco .

perche cofi ne verrà vna fortiffima ficpe , chefarà dj

giardmo,ò campo ficirnlJhna dfefa da gliwfu Iti de

ladri.& delle beftie^

Alcuni
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-^4 Scielta di vanV^ccrcfi. u
^Icuni vogliono, che nello[patto , cbU-fiaiierp^

foU hi
,
sterga vnaftcpe di vergheper foUegno deUaUi>

noucUa, fin tanto che crefciuta prendi dafiflcffaMA
jicgno.

Mtriin recc ddlcfopradette funi cariche difemL
f-agitano (e verghe piA grof.se dtlrono tagliate in mit
nunpc -^^i, & piantai tnt ' d^ttifolcbi le irrigano ,0^
coltrano con dtHgen-;a

, fin chegermogliando.s inai
T^nv in vnaforte fiepe .

ylitri chiudono le femenT^e nella ceraio ìn-altra
^

materia tcnacejaejualridotta in longo piantano , co^ i

me dtfopra.coltiuando ben il terreno.^ anco con Ict.

tame cernito ingraffandolo, ilqualmodo foleua vfar
vn Giardiniere del I{e di Francia,&glt rittfciua mira
àiIm ente.

Secreto per gli hortf,che patifconola fccca •

Se vicino alVhorto non vifaranépo^o, néfonta-
na , né altr*acqtia per poterlo irhgare ne caldi efiiutj

hifognerànelcoltiuarlo^^appariitetreno alto tre.ò
tfnanro piedi , perche dal profondo detta terra , doue
fcmpre è copiad'actjua

, potrà per vigor de*raggifi-
lari afcender tanto humore , che baHtper difender le

piante dallafecca.

Secreto bellj/Iiaio per conferuar fenza nocumcn*
to alcuno le feiDcnzc 5 quando fo-

no fero inate.

^ferma per cofa Virilfima Afi icano gran fcr it-

tore di Agricoltura, chele ferr,en:^e bagnare cekfiigO/
l

difempreuiuo poco aitanti che 0fcminino, non f^Hf-^ ' v
noguafìe né da gli vccelU, né dalleformiche im </i :

topi



"W

Trattato Nono. iBy

i campeTtriiné da altri animali , che fogliano ap^

Itar danno a gli borciy& campii& di più, che quel

' verrà prodotto dalle dettefeme^e fard migliore .

Conerà i tuoni,i fulinini,& la tcmpcfta.

lErmedio po entijfimo , ^ fabito conti a t tuoni ,

\m ini y & grandine ilfuono di grandi campane , Cv"

rvaii lirepito & rimbombo delie artiglierie, qttal

voglia altrogagliardo fuono, o jlreptto come di mol

\tamburri& di molta gente che infieme vnita inaU

igridi alcielo , perche perfor^^a difimili (irepitift

Ione con violen-^^a l'aria verfo le nubi , & le dijfipa ,

ffcaccia verfo la ter^a region doli'aria, doue per il

dor di quella Lafciand.o Porgogliofe^minaccie s^ajiot-

Ugliano,y3r finalmentefuanifconn t Parimente dico-

\o*i dotti delle cofe naturali^ilche anco daWefperien--

*a c fiato molte volte confermato , che quelli che fa^

ranno cinti con la pelle del cauaUo fluuiale detto Hip"

'ìQpotamo nonfaranno offeft dalfulmine .

Auhibio fcriuendo ad A ittocho I{è della Sorta

ìgli dt(fe,chei campi &gli horti fi difaidvuano dal.

\la grandinefe in me^o al campo, o hortofifo^jerraua

\yn rofpo chiufo in vna pignata di terra mom^x il che

\f
uò auuenire per qualche antiparhia naturale da noi

non ancor conofciuta, che fi come la calamita ha far-

'^raditirar àfeil ferro, cofiil rofpì rinvigorito dalia

terra elemento molto appropriato allafua natura(poi

che anco di quella fi
nu re) hahbi.ifo) 7^ di difcacciar

da fe lontana ogni tempesìa

,

Lodaftanco a fimil'efettù il cinger gli horti y& ^

campi con pianta df^ lauro.
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z8ó Scicit^i vari; Secreti

tAltrifofpendono m ràf^o alChorto^ ònei quati

fuoi angoli le penne deWaquaU^ò U pelle del vitei

Pigino,

Il Bulbo i come riferifec il Mi/^ahlOiha tal natura
^

t^foy^^a , che ribatte ifitriofi colpi de i fulmini ^non
Oilante la picciole'T^a delfuo corpo

,

xAltrtajfamano per cofa "pera ycbe la pietra y che

allevolte cudecon ilfulminefofpefa fopra la porta del

la cafd la dijfcnde da o^ni colpo del minaccjofo cielo,

Contra la brina , & il rui;ginc de frutti > vol-

garmente detto fcrfa.

Se brami prefcruarifutti \jr lherbe dalla brina
,

ferfaybifvgna quandoftprcuede vicina abbruggiar

in più lochi molta paglia^ o di quijll'herbe, legnc^ ,

chefifono canate dall*bortOyò campo ,& fpecialmcn-

te le abbruggtcraiverfo quella parte donde fpira il

'vento
, perche coftprcferuarai il loco dalfopraUante

male f fi come ha lafciaro fritto Diofine, 1\iferifcc

^nco .Apuleio^ che è vn preHiffimo ,
ó"' efficace rime^

.dio ilf-imo di tregranchi abbruciati conflerco di bo^

ucyO di capra f o con paglia .

Modo belli ffi aio dì pronofticare quali Temenze
faranno fercili>6f quali Oerili in quelTs nno.

Quanto al pronosìico della fcrnlità,ò flcrilità di

liafchedunfcme cefi feminato come da fi minare pro^

/cederai in quefto modo . f^cnti , o trenta giorm auan

ti ilnafccr della Canicola , che m quefli uvjlri tempi

amienc alli i^.di L tiglio , feminaf:j)aratam cute di

ciafcbedunfrne, lafcnilità^ò sterilità delquale vuoi

predire^in vn wrcno bcncohiuatOi anuertendo che i

fmi
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k Trattato Nono. 287

I fianofrefcbiyO^ buoni^&fefuràbifogno imghe-

Il terreno og 'it volta dhe lo vedrai patirfete ^ac^

he I femi pnì prefto germoglino ,&fpontino dal

yeno i tenevi germogli aitanti il n>tfccr della Cam-

la. Voi paffuti i giorni cunicolari , che durano per

It'^gofto confiderarai con diligenza qual femen-

haurà ben germogliato ; i37"ConJfhruato ilgiermc vi

^ofo% (^r incorrotto , predirai che quella farà

itti'annofeconda , ma quella che nm haurà germo^

liatOfò almeno haurà prodotto vn germoglio debo^

languidofarà Iterile , r^r quello auuiene per Iru

aura mcenniia della Canicola , laquatc offendendo

ìora vnfemc, bora vn*ai rofecondo la loro varia di--

ìofitionc , / varij infiujji dell'altre flelle cagiona

mcjia diuerfità , dalla qualeftpuò cauare il detto prò

lojUco , ilcbe éflato infcgnato da Zoroaflre,& efpe-*

\imentato per vero da gii Egi'.tij.

Contraàipulcidegli horti volgarmente

detti pjlzoni

.

Le piante non verranno ojf:fe da i pulci bortenft

"/c in molti lochispianterà la rutajaqual ha propne»

td di non lafciarli generare nelle piante a lei vicine,

{ Pronofticoper fapcrfcin quell'anno i fendi, &i
frutti prefto fi (natureranno, o tardi.

I
E bene il precederefela maturità di!femi , (f^f ut

l; J ti ha da efftr presla^ò farda in quell'anno
,
perche do •

uendo tardare bifognerà nelf minare gettar ìua^'^ior

quantità difemcni^t ^
perche fc ne corrompe^ cjr g'^i-^^

fta molta nel tcnpodt m-^T^) fe ad )nq:ie doppo la yen

demia vcrraado le oio'rgte auanj l'occ^fj ddle Pleia

di
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Sc»cìta di vari; Secreti. j
di le cofe dalla terra prodotte prefto fi mattncraim

ucrcinondtcpG dell'occafo fcrftaràrto la mediocri

ma feoccoì erano dopò,tarderà la Maturità deUecé

iHeiadi^altrimeci dette trgilie ^fun stelle che A

trouano nelfegno del Tauro deU'ottaua sfera^ ti\

montano cofinicamcntc yeioé nel leuar del Sole

giorno decimofettimo di T^ouembre alla eleuationS^

del polo digradi quarantacinquefotta la quale c l

nctia^PadoHa^y iceni^ay Verona ^ Brefciai c^ alii

ibi eirconuuini

.

Zi far che gii arbori prefto creicano.

InliA-no agli arbori chaurai piantati bifogna -^ap

parai vgni me/efin tanto chauranno tre anni opache

cefi crefcano in breue tempo ,

A far che gli arbori diucntioo fecondi

.

Sofpendifra i rami degli alo'.ri fienile ò pocof ut

tiferi ifemi della rofa ,^ delfenape con yn piede del-

la Donnola,che mirabilmente ricreati diua annoferii

ii(jimi*

A far che gli arbori faranno i loro ffuiti più

grandi aiìai del (uhco

.

D'una lamina diferro antica rugginofa forma
"

:i figura come vn corno di barn dnno , ò corti i ^ . -

.nda piramide concaua , lafciandouì nella parte a- 1

lutavn piccioloforame y pot.s afperga bemffimo di

dentro con rnuna yCioé acqua btn falara , c^- allhot<u

POfieni dentro 7noite armelle , ofeìucn^e^ o di pérfivo

fierOyO di pomoso dt qual d voglia altrofi utt o , in

uioau chela pane donde cor/linciano a germogliare

i .. g^^i^UKVerfo la tiarte acuia del vmio jl*bito fi
chiù-

- da
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Trattato ì^ono. aSp
berìijjlmoìa bafe y o parte larga con yna fiajìrella

parimente diferro ruggimfo che ben vi fi addatti, on

i4cinncbiuft femt non habbino refpiro da altra par-

€hcdiil buco della parte acuta,fatto quejie bagnif: bc

nijftno queUo corno anco dtfuorico rììuriayepoi fipià
ti (c la penta m su nel inc(c di SettebrCi o d'Ottobre ,

accioche auàti4;he vega la Trimauera, quando tfemi
faglianogermogliareyla terra pofja in qualche mame^
fa corroper ilferro^ qua do dmque ifcm t rinchiuft co-

fnincicranno afentir l'humidità delia terra daranm
anco principio a mandarfuori i germogli le radici^

the anderanno girando per il corno fin tanto, che la

napaffinojpcnhc le radici difna natura durcyC^acu»

te crcfc tndopongono , pertuggiano a poco a poco la

ìamina^aiutando anco la tara chela rode& ajjotti»

lltaj^^fiionfcu'efcono, Varimente i germogli ere-

tendo tt girando riceuono infe il calor delferro , ^ il

apor della muria ,&finalmente non potendo per at-

ra parte vfcirCyfagitone tuitt allaparte acuta del cor

ià I
^ nell'vfcirdal buco angu^lo^tutti s'vnifi ono,(jf"

'attaccano inficmc di modo che di nìoiti getmife ne
orma ynfulo molto graffo vigorofo, qual crefciu»

0 in arboreproduceifi utti molto più groffi del foli-

Oyilche è belliffma cofa da vedere ,

Si può anco legar infìcme quattro ò cinque armeì^
' di ptrfìcOyO d'altri frutti c!^ piantarle in vn vafo di

'gno pieno di terra ben graffa, qual habbta il fuo cq^

erchio ben addatca'o , con vnfui buco in fwf > ptr

quale vfcendo infìemc i germ<ìglt s'ntnfcono in vn
^' errar alqurHo vafv in loco aprico .

SccFlor.C.ìU. T Si
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2.00 Scicltadi varijSacreti

5 jomio anco metter qucsìe a. meUe mrtcmcvnttt

invafé to di Ugnofaitoaguifa di c rno colforame tn

c ,n p etndotnmo terrC'^OyffMal fi pianti
con U

po.idi verjo itetelo,

f^crranrto parimente grojfi i frutti fe dau alhrro

w i ocaritofileuard vna parte d'eìji lafcianaout t

pi li '/>'((fi. , ^
A far nafccrlc borane, & altri frutti iaìz'<^ ofli.

Ftg u U P'^nta leneretì^y ' abitatane via ^> te

difopra li che dalla r.tdice vi reliifolo la lon:<^h"KPi^

ài duep'kd'quesiafifndnp^^rmero fin'alU rad ce ,

cr leuanc dilige emende dall'iena & dall'alta a parte

ia mrd.'d a^ il tln f' ^ vwfca fubito infieme tegan^

dola ^ ponendof>p^ a U Uffura fimo , è cera , à terra

tenace,& poi circondand ola con carra bagnala ,
mdt

advnannoeirendovniralafìfura fi potrà m que U

pianta farwfma con yamufulli, che ancora non ha

bianofatrofnitto.chedall'aLberoaefciuto^

nofriitttfen folji.òftano
brogne.o pcr(hbi,o nefpol^

ò dregie , ò pulme , ò cornali , ò qud fi voglia alt.-

A far che la Uttuca nalcacoD b"fliflìa»o odore

T rrMilf me della lattuca entro ail'-mtdi ceir

ouo i fond.iopvr alcunigiorni m aojuatxiorif^a

tbcfemmatovroduràkUnuchai iraulTmo odore

Per hiucrfparac'uttol anno.

Se dcfideri bauerf„mgi v> ogm tempo ,
btfogn

(he »?« volta che ne ta?n , zappt d Igentenunte l

,ilt.i7lio,o fon:a della ^appa,ferc



Trattato Njno. 2pf
cefi trattate manderanno fuora nuoui Qermodi c>
\€v{imogm tempo dell'anno haarai fparagi tn abon.

Sci rpc.chc mai fi romperanno.
^v^/Z;mu ^f^^;io/;7/.^;,^ per cjuM che amano lo

rpeUer poco.a far/carpe, che qiiafi (per modo di dire )
oranno incorrottibtli

, cj^-fi fanno di pelle d'Armo
Hoè di quella par:e del d jrfo , douefiole portar la fo^
\ma,qucsìedonque, vadaft.operfpmt ,òpcr fulli ver.
\petnament€,mai

fi rompono, rnapiù lo/Uper ia iropm vecchiaia smdurifcono dim >do , che difficilmente
t ponilo portare,

Mododicorrcg^cr l'aria pcailentc.
ScnT^talcun nocumento molle cofe di fpiaceuolif.

rimo odore correggono l'aria pefiilente, come ilcaslo-^
^^^<>^^jgMano,ilfagapenodf^^^^

ffcorm , parimenti anco l'accender molta poluere
_dafchtoppo ilqual rimedio fu prouato efficacifìimo

i^li^Uannipajrati^comenarra iJno Lcmnio "qSl
r?;;'^^;;y*'«^^«f

^^^'«^^ pe^c
; pcrdoche i Solda^

y de preltdio.iqualmeUa Reseca faccttano kfentinei
\ie,sbarauano verfo la Città molti pe^:^i d'artidierta,
Jeu^a chefufTero carichi di palle,^ ciòfaceuano nei

J./
4«.or^,,^ «e crepufcuìi dellafera , quindi aunenue,

; V^^^/^'^^
yiolento.csrpcr Udore foiaceuole

Come fi Tcpari l'Acqua dal Vino

.

Seporrai vna lingua dipanno nel vino rniflo con

ff'^^Vi^.m modo che vna parte d'ejfa lingua aitan^}
^" Ti pcnden-t

0

tu
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Scìcltadivarij Secreti

fedente fuori del vafe.vedrai l'acqua faiir per la pcs^

^a & JiillarfHori ; con laqnal efpcrm^a fi può cono,

fcer fe il vinofia adacquando nò.

Ghiaccio ardente.

7Hglia vna candela di cera, & facendola fi ahiare

fe 'lUfaccia attorecare intorno poluere di folfo , di

carbone;poineltmpo ddverno fi ponga[otto ali\ic^

qua y che goccia , che a poco a poco verrà circondata

da vnagrojfa crofla di ghiaccio, onde la candela tut-

ta parerà di ghiaccio , auucrtendo però ainuolger la

pane difopra con carta, acciò lo Ihppino non fia dal

ghiaccio coperto,
"

Se accenderai quefìa candela ,parrà a gli aitanti

ghiaccio ardente con gran marauiglia.

Per difender l'Armi,& altti ferri dal ruggine,

& che iiiftrc fi confcruino.

Lamino con aceiomiflo co» alnme ,ò concerU"

ia,oucrocon midolla di cerno: perche quefìe coJc fonò

uffai migliori dell'ogho: Ma il piùpre%vite, & vtiU

tii tutti è vn linimento fatto con fottiltjjma poluere

di piombo benmacinata in vnmortaro dì_pnmbo,o

itiferro , & mifta con alquanto d'aglio difpico( ilches

viouerà ance a dargli buon odore) con ilqnales ongO'

U fcrto.che cofi fifrefeuerà da ogni ruggine ,fc bcnft\

farà via?gio per luoghi vaporofiy & anco per mare,

'doue particolarmente ra> mi ft confum ano pr elio per^

ì vapori falfi molto diftrHtti ddia natura del faro^

qitcjlo - " •' [cento di vv hab,o d'armi molti

A far
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fatta toXslono,
Afar vn inUromento, col quale araegi Colirifì

potrà anco il verno fca/dar molto l'aria

Lafono fm cficaa mlfcald.tre.chc Ju altro rL
gto,&fcrqucHo l" fiate.

l caldo fifa àa^Zra 2cbe, r.g.idcl Sole fi y,a»n. /.^^Klffij
fa l.nea perpcnd.colare

, f,„ tan/ochefia Ztoal
to mobde, qualf^^pr. lafua alfe , o d.ametro fi poflamoucrc entro ad ynafuperfiac concaua c.ruLhr ilmente dalla partef.per.ore fi. aUU»f^,o.e ZtnjgUo coucaua cUmdncameme, et che la clLà fia

^
vn ^.adrante d, corchto.m mc^o alla qual cauafu.

te verfo la bafe, o Ucemro ddU tetra,& U dmìderai

ycrchefecondo la varia alte:^^a delLiei 2Z
bile nella data concauafupcrfiae , onde quanto Vmsandara alando tlSolc ntl rrurUiano. inZ:tfi
:d ura abbacar lo StUmento

.
O,,,,,^, 'd'Ji,Z

Ìf>J'"'''rop>codelCapruor,^^

-.^/ DcccmbrcnonpoundrfiabbalTurpui
, allhoraInUromcntofi collocarà nella rnaZoralt zzaZ

• / Sole nHinJ r ^ ^^^^^^ Cominciando

menn ali tnal^arfi dei Sok,Uche
fipotràfUpere <tal

T 3 li



jclclta divari) Secreti.

la tamia delle declmationi dictafcun grado dell ec.

cluticayfefi vorrà procedere con cgmfotttgli's^Tia^ma

feftfprcxj^a tantafomluà,ba!ìerà accomodarle col

proprio gntdicto , chefarà dall'occhio indri^K^to, po-

nendo ftmpre lo Stromento nmpetto al me^ogiorno.

Et quando ilfolefarà afe efo alprincipio del cancro,

ilcheaumenneazi. diCjiugno^non potendofi al^^r

piti, ne anconntlromento ftdeue più abbujUre

allhora deue ritrouar/ì nei gradi yintUoio, mv^p ,

cominciando a uutherare dalla parte inferiore dell'In

^romento,& ciò s'intende ne i lu<'^hi,chc hanno l ai-

re'^^d delpolo digradi^yfi c^megid habb'amojct-

to. pai qual tcm^o cvminciandujt poi ad abbajf^r d

poco a poco il
Sole.s'bamàancoproportionatamente

daaharl'lnfìromcnro

.

Modo di far vn Camino ,che non manderà

il fu aio indietro.

SoQliono i Camini per due frmcip^U ragioni ru

mandanngm ufumo;prmaperi ve:iti,che lo riget-

tano ìpoiper lefauci , o come volgarmenteft due per

la cappa molto angnsiay che non pc rmette Ubera l en.

ttata alfumo. La caufa però pià gagliarda fonoi veri

tiypoicbeilfumcperfuanaur.fempretcndeanalro

perla fuale^gicrc:^^! onde fi incontra m qualche

oadiardorento.hienri^maroaifingiù ,^mai,imc

quando v'è abondani:a dilegne verdifuifuoco.
^

Ver ouniar ionque à quesìo impedimento fa a me

tìierifabricarU parte dd camino .chefvurai coppi

iinalra , diforma quadra ,o quadrangolare fi
che le

parti d'effoftano drittamente
riuolte chi ali Orv nte ,
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ftt * /w rfrf A»6)7Mr // coturno.muatii p , r, r,.l , - 7

forma quadra, comes'c de t.
^

// cèf/f/i.^i dald,liga„c artefice fatto acconcia

fora diconu.menular'ibcxr «f.wf/j .„L/r / ,

.
^"^"eiiini umpo ottoventi djll, .

I y«.«ro
cTaZtro^c

tìuelln ,ln r^^/, r
quattro ai insà . £tl^efloe p.r molte efpmen^c confermato.

S ponn,, ancofar icamimcon ifol, auattroc^»^

" ^^»'>>'»"tc tlf.^o Itblam-JJfnT:
^ttei Camini rA^ -r»

''^^ •

^4 Aca-



tpi Scitlta di varij SacrctI

A cauar fuori le fpinc dalle dita.

Jpplicaui abrotano tritolò- mifio con aceto , che
'

inpoco /patio dnempo fenvfaràla fpina.et rcHerai ì

kìira doloY€,purche nonfia punto qualche nertw, che

alàora eftratta lafpina co ilfudctto rimedio bifogue

rà poi hauer cura particolare della pontura delneruo.

Per ù r difpcrdcr le Cauallc

.

jijfcrmajlriHoieìe.cbe le canatìe pregne fi di-

fconciano,& molto fi
adirano, quandofemono l'odo-

re di lampada efiinta ; // che anco alle volte è occorjo

ad alcune Donne grauide

.

A far,chci'AficiO non potrà ruggire .

Se l*Afino haurà alla coda Irgata vna pietra ,
nort

potrà mat ruggire,jìn tanto che nonfe gli kuu^routft

€hel*efperien7^aèfacilijrima.

Acciochc le bcftie ritornino da fellefle a cafa^

Compongafi vn linimeuto confino , &fqmUa,yjr

fe ne onga lafronte alla bestiayche vuoi.che dafe flef-

fa ritorni a caft ,
che.come narra ^Uberto , vi ritor-

nerà.
Afar>cbelcbcftiefcguanolhuomo.

?Acconta Aniìottle ne i Libri degli ammali ,
cl:e

fe alcuno porrà cera trita Coprale corna de vitelli,

ù

maT^tifeguirànofacilmctenoiiomo^ounnqueliyaat.

Acciochci Cam non latrino.

Vanimalesche fi
chiama hicna, ha quesìamrabil

proprietà,che ogm animale da quello vedutofiamma

tirce.& refiaft^upido dt modo, che non fi può mouere :

TpfterU^ doffo occhi deWhlena^^^^^^^^

farà da i mclefii latrati decani difiurbatcSmiilvir-



i rateato Nono. 197
u ii^fifcorgenegliocLbid*ulcum lupi i quali rendanò
RI ilitpuU

, & rocbi quei cheprima hauranno veduti^ di
modo ùbe ponm chiamar foccorfo*

AhtiQht x cani x\ fuggiranno

.

Seportarai adojfo il cuore d'vH cane ,Jnbito chcj,
ammaliti vedcrannoyfi nefii^giranno lontani^

e- rimarrai libero dalla loro molesta,
-A faf,chc i cani in brcui/lìmo tempo diucrranno

^ttiaiipcriccdccic»
Eleggeraipr%a la Jane di cacciayalla quale -puoi

àettinar il cane,perche bifognafubito che il cane è di
slattatojH lo niitrifca con pane bagnalo nelfan^^uc di
quel anmale.alla caccia del quale lo vuci applicare u

Se /# vuoi per vccelliy come quaglie ,0 pernici , cibah
con il cuore mtefltni,^ capo di detti vccelli , non la^
piandogli maiguftar altri cibi.pcrche auuerrd, che il

canefeguafola quegli animaliy delfangue , 0 parti de'
qualififarà nutrito, ondeper altri nonfi fuiera dalla
desiinata caccia,

A pfcftrqar i Cani dal/a rabbia.
Sotto alla lingua deXagnuoii e vn ncruetio longo >

(^rotondoychecon lafuafi-urarapprefentaVn ver-
micello.Se queJìofeghcaua,fipr<feruano dalla rab^
bìa.ne con i latrati morfifont) tanto molefii

,

A confci ua r la carne frcfca longo tctupo

.

Sfficcherai ì^n chiedo di rame nelle carni di porco , i
dicoruojepnferueratlogo lèpo dalla putrefattone,
come raccota Tlut.ilche amo yale in mte le altrefor
ti di carni,comel'el\)erienxa cSferma.et anco la ragia
ne ciperfuade,perche ilramc conia virtitfua molta
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—x^oT oclciu di vari; ìiccrctu

fiittua^ C^afìrtngi ntt può molto bene probibir la pul

tnfatttoneiUehe anco ofieruauo ogni giorno quelli ,

cbecauanolavenadi quello metallo^ Ec il Langio

famofo Medico ilfftrma d'efiernc stato dall'tfperien"

T^a certificato .

Centra i Cimice

La pece liquida misìa confugo di cocomero fiiue-*

firt'y ùngendone le commtjjure delle lettiere awaT^za i

cirnkiJlftmiUfa vn limmentofatto con fquilla ben

pifta,i& aceio
,
qualfia molto liquidtka poterlo ado-

perar con la fpongta per bagnarne la lettiera * Alche

fi
loda atico foglio catto con foglie di cedro , ouero il

fiele dimoy o di becco difciolto con fortijfmo aceto ,

cuero foglio antico mifio confotfo viuo , Lodafi anco

•per ammansar i cimila fece delfoglto cotta con fie^

le di duet& con oglioyoueìo le foglie di cappari , o di

hedera benpifie^hr difcioltecon oglio, Sipreferueran

no poi le lettiere da i cimici)fefi Uniranno con colla di

fefce cotta *

B imcdio conerà i pulci.

Se farai vnafnffetta, &- riporrai dentrofoglie d'o

leandro pt^ì eytutti ipulci vi andcranno dentroyiquali

anco s'vccidono fprui^ando lalian:(a con acqua fal^

fa bollita con afien'^o,& radici di cucumero filueslre,

Vifteffc fa la dicottione della nigella della coni:^^^^

4elVoleandro dellefemen?^ di nauoni ,
ogn'vnafepa-

ratamente*

Tarimentelapoluer di calcina viua leggiermente

afperfn per il pau intento prima benfcopato amarra

ifulici . La fece dell'og/io^la deeottione di cimino

filuesìro



filuefiro Ucua raUue della cbarn elea ^ o oliuella , delle

vgliedi pioppanerufdi trtbult
,
fanno il mede/imo /e

con alcuna delle dette coft ji fpru7^7^a ben tlf;.:i4imtH'

I
to . anch'i anco è ifficacc lacuna marmafola, o l'ac^

y qua ben falata .

diffa mano anco.cì cfcfjymato un cerchio con vna
d^iyu.o pugnale miro di vjioji ponga vn baule fieno
di acijua^dr il rimarnente del pauminto fifpruT^ co
fus^odi ìtatidefiluejìre,odt foglia di Lauro con ac»

^
qua marina coiia^ o ben /aiata tutti ipuiifi fi congre-

j
garanno nel bacile,

Separimen efi pianterà vna pianata nella fìanxa
n modo he tfaot orli sitano a liuello con ilpauimen"
o, soriga betiijfimola pignatta congrajio ditorro

tutti ipulictyanco quelli, che /tanno nrafcojli nella fa'»
gUay nelle coperte de letti , svniranno nella detta

pignatta yilqual vffitto vedrai ancofe fvtto alla lette^

ra fatta vna puciol fojfetta la empirai difanguc di

capra^ilqualfanguepofio anco in vn vafj fuole allet^

tar a fe tutti i puliciyche fono nafcosli ne foltijfimt ta

peci) ijr nelle vefìi , douefpccialmentefogltono anni"

darfu

Per inbianchi rie mani.
Sifreghino confale^^fugo di hmoni, ^ lafcino"

fidafeJUfiefugire . Poi fi lanino con acquacommu'»
neyche replicando queiìo m^dic voltedmeranno bian*

cìoiffimeypurcbe non fiano naturalmente nere»

Qnando per mangiar cifc acetofe lo aufle^t fi fono

iuftupiditt ,0 legmi denti di modo ^ eh': njn fi puà
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ftàmafticarcjefi ma]iicherà la portulaca , ridurrÀ i

denti nel loro fiato naturale . Lodafi anco a queHo ef-

fato la radice dt bieta malìicatatle nociy ilcafcio ben

faluto, & ilfregar i denti con il fate.

Per conofcer quanti Figliuoli ha d'haucrc

vna Donna.
DiconOiChe quando la donna partorifce yS'ha da^

piardar quanti nodi yò groppifono neìlivaft vnibUi-

cali , cioè in quelli, con i quali il"Bambino èattacatOy

don ivmbilico allefecondine^perche il numero dt quel

ti mollrerà il numero de* Figliuoli , che hauranno da

nafcer da quella Donna,purché effa non muoia prima,

0 non viua ca§lamente,& fi congiònga con huomofc^

condo,rimo^ anco tutti gli altri accidenti , che ponno

yìetar la concettione, ofar abortire ,
perchefono tan-

ti , che di leggiero può la donna incorrer in alcuno di

elfi.

Sloaurà dùnque affolutamente da dire , che i mol-

ti nodi mofirano quella donna efferfeconda molto^ &
ipochi il contrario^

Per far,chc le Galline fa ranno gli cui groffi .

Se vuoi , che le galline ti facciano cui graffi , bifo»

gna,che ne i cibi loro ti mifchi terra rojfa difciolta con

acquarla quaì terra fi chiama rubrica . Tarimemefe

pifteraifottilmente di quelle oflette^ o chiappe di ter-

ra cotta,con chefifanno le iìufe , & le mifcbierai con

f€mola,& vino,dando quefto cibo alle galline farai ,

che partoriranno oui molto groffi.

Come fi prohibifconoi fogni fafìid«ofi

.

Dicono y che i denti del [mallo mafchio appefi al

collo
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I

cnllo.o al braccio jimsirofanno, che quei, che fonfo.
1 liti afognarft cofe notofe, &fpauentcuolt , pià non fé
kfogninoyma dormino quietamente.

Acciò
,
le mofche non diano noia a i

Cauaili,<^ Muli.
Se alcuno bagnerà il pelo de' Caualli , o di altri a*

nmahconfiigo difogliedi :^ucca, vedrà congranma
raurglu^che le mofche non li molcfleranno.

Acciò Ic?mofche non entrino in cafa

.

Se vuoi
, che le mofche Jiiano Untane dalla cafa

farai imbianchir i muri con calcina mifla con l'hetba
chef chiama condift.o lanaria,& con l'opio . Lodafi

y
anco a fregar i muri con le foglie d'elcboro bianco ,q

' almeno intorno alle fìnejire.

Acciò le mofche non diano noia a i boui

.

Ongili con oglio cotto con bacche di lauro,ouero con
con graffo di leonesche vedrai efato mirabile.

Modi di pigliar II pcfce.
Fa vna miHura con coccole dileuante,co?ninQy ca-

feto vecchiffimo/arina difrmento.et vino,delU qua
leformeraipillolettepicciole come pifiUi , o roueglto
ti.qualigettateneWacqm ,doue è copia di pcfce Jo
adefcheranno, & gufiate lo renderanno come morto ,
onde ite piglicrai molta quantità.

Ad ingranar prefto iporci.
^tfogna cibarli confiamola di farrnento, & con 9li

auanr^i ,che reflano nell'are, quando ft battono igra-

Vori^o anco i effic tceper ingraflarli prefio.

A far
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A far vna candela , che lì vento non la potr4

cftiogucre.

Intorno allo poppino pam poluere di folfo tnuoU

^-yryiàoHcU con vna pe'^^^^u di lino, dopò forma la can^

lieta conia cera , che accefa non potrà dal vento ejfer

eftinra.

Aferoiarilfangue» che da qualunque parte del

coipofcn'cfcc.

Jnuolgi slerco di porco ancora caldo nel bombacc^

fotttlmentey& applicalo allii >go,d onde efccilfangue

chefubitofifcrmarà . Ma que^ìo è rimedio più to^o

da ruHui, che da nobili, acciò habbiano , come diceil

frouerbiojelattuchefimili a i loro labbri.

A facilitar il parto.

Se la parturicnte beuerà me'^ro bucinerò di fugo

digallirico con Tino, ù fip'^rrdladetta berba fu

ombdico, parroriràfacilmente.Tarmente lafpogtta

delferpe legata aìla cofcia della donna accelera il par

to.ma Infogna rimouerlafubuocha partorito . // wf-

defimo '.ffmo »cdcft , fe La parimente tiene m ma-

no la radice di baftlico con yua penna di rondine , ti

cht falche pa-tortfca anco fernet dolore, // come affer-

ma a Mi:;alilo hauer intefo da vnfuo amico, che n 1)4

ueua veduta la prona •

h diffcndcr le mani ,& i piedi dal

freddo*

Se vorrai nel tempo 4el verno diffonder dalfrcd-

dolcmaniy& i piedi , li ongeraicongraffo di volpe^

£he ne yedraibuonijjlmo effetto.



! Trattato Nono, ^o?
.
Acciò la Farina duri tutto Tanno fcnza patire

f alcuna a/tcratioQc^
Dtfn^na per ti detto eftttufar macinar il <^rano nel

mei mefc di ^gojto .i^fpemlrnente nellafna lun t

cn he fifa perproua, che lafarinam detto tempoma
mata fi conferua tutto Iranno,

A ridurli Vioguaftoodia primiera bon ti.
Se fi pongono nel vm^uasìo le foglie di bieta Jo

fanno ritornarbuono, fi come al contrarto le verre lo
corrompono

.
Si loda anco per il vmo,chefid per ^ua^

Siayfi.tl pnnerm dentro cera verginemmuramente ta
\ gliaca. ^itri tengono perfecreto da^on reneUifi ,il
porut dentro rafani tagliati in pereti, (jr tnfilrati
auucrtendo però a Ufciarueli dentro poco tempn , ai
tnmemtil vino ac^iusia cattinofapore di rafunoWe
a l gujio € m alto infoaue ,

A ridur moitc Lepri in vn luogo

,

Ilfugo ditufqutamo mrfo colfangue di vn leurat,
to, & cHcitoinvnapelledilepre.fòtterrafomalcm
iHogo, riduce mi tutte le lepri, chem quel circuito fi
trotteranno

, al modo chela matrice della cu^na con-
grega i cam,& dice ti MU^aldo, che quefìo ^It è ^ato
confermato per cofa verijjima,

A dìlìrugocri copi.
Si fanno morir t topi con l'tUcboro bianco mido

confarma.c^ acqua . Parimente tlfcmedi cucum 't ro
ftlueftre con l'elleboro nero ,^ con la coloqumtida mi
no scorporato con farina

. 0^ ,cqla efficace

à

quello effettore a i buchi delle loro tanefi pone cene^
re di quercia, elfi vfcendo, & incenerandofì incorrono

nelU
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n'eu^jcubh y&/etternuowno . La limatura dijcrf^

(on hreuno da cj]i gufatagli è mortìfero vetctio .

Centra Ja faracchc poòauucnir per viaggi

Sera bene portar[eco alcure fillok grcfie con

fi fatte con libra vna di mandole dolci pelate

altra libra di graffo di vacca liqHefaiio,& on. due di

oglio violatoì& vìtonc. di mualagine di radice d*aU

tea^peftando ben ogni cofa inftemencl mortar», &for

wandonepillole/e quali non sìoauranno da tenere al

faldOyacciò nonfiliqticfacciano. qiouerà anco a por^

farfece mar^apancy^' pane »
&pan bifcotto.

Rimed i
contra la fete, che prouicn dal

gran ca^do

.

Si tengano in bocca criftalloycoralh.argcnto.e r^tic

chtro candtdo.ouero pietra viua.cìjcfia Hata in ac^

quafrefca.Lod*fianco il bere giulebbe rofai o , o vio-

lato con acqua frefca. La radice frtfca di ngoliti^

manicata caua lafete. Qìouaanco afcialacquarftla

bocca con acqua frefca.I fighifrefebi rimettono lafe^

te nata dafouuerchta caldt^x^i ,
tlchefi anco la por^

tulacateuntafottoalla lingua. Sono di pm rimedij

efficaci a mitigar lafete lefraghe,! peri . le brognc , k

ciregie.i pomigranaticifemi di lattuca, & di ciuumt

ro, ìlpane prima itifnppatom Inacqua frefca , & poi

nelvino VMgiato eftmguelafite, & // vi-

nofarà flato infrefca nelCacquafreddijjiina > & que-

fio è il meglior rimedio, cìjcfi poJUtrouarc i
lan

danti a} fi da igran caldi cfìiui .

r
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